Dichiarazione di Incorporazione (per una quasi macchina) e Dichiarazione CE di
Conformità / Declaration of incorporation (for a partly completed machine) and EC
Declaration of Conformity.
Con la presente il / Hereby the
Nekos Srl
Costruttore:
Via Capitoni 7/5- 36064 Mason Vicentino (Vicenza) - Italy
Manufacturer:
Tel +39 0424 411011 – Email info@nekos.it
dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti prodotti:
declare under its own responsibility that the following products:
Attuatore a catena per finestre
Descrizione prodotto:
Product Designation:
Window chain drive
Modello:
230 V: KATO ADV RADIO
Type:
Anno di costruzione dal / Year of manufacturing from: 2017

Soddisfa gli applicabili requisiti essenziali della Direttiva Macchine 2006/42/EC, Allegato I
Fulfil the essential requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC, Annex I, Art. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1,
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.1, 1.2.6; 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.7.1, 1.7.1.1,
1.7.3, 1.7.4.2, 1.7.4.3
La documentazione tecnica pertinente è compilata secondo l’Allegato VII, sezione B
The relevant technical documentation is compiled in accordance with Annex VII, Part B
La persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente è:
The person authorised to compile the relevant technical documentation is:
ing. Matteo Stefani – Nekos S.r.l.
Su richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, la documentazione tecnica dei citati prodotti sarà resa
disponibile, via e-mail, entro un tempo compatibile con la sua importanza.
In response to a reasoned request by the national authorities, we will provide, via e-mail, the relevant information on
the product listed above within an adequate period proportional to its importance.
Inoltre i succitati prodotti sono conformi alle disposizioni pertinenti delle seguenti Direttive:
Furthermore the products listed above complies with the provisions of followings Directives:



2014/53/EU Direttiva Apparati Radio / Radio Equipment Directive (RED)
2011/65/EU Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS) / Restriction of the use of certain hazardous substances Directive
(RoHS Directive)

e delle seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche:
And of the following harmonised standards and/or technical specifications:
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 – ETSI EN 300 220-2 V3.1.1;
EN 60335-2-103 ; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011;
EN 60335-1:2012 + EN 60335-1/A11:2014;

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 – ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 50581:2012

La messa in moto di una macchina completa che includa la quasi macchina sopra menzionata, da noi fornita, non è
permessa finché non sia accertato che l’installazione sia stata fatta secondo le specifiche e le indicazioni di
installazione contenute nel “Manuale d’istruzioni” fornito con la quasi-macchina, e che sia stata espletata e
documentata, in apposito protocollo, una procedura di accettazione da parte di un tecnico abilitato.
Commissioning of the complete machinery including the above mentioned drives delivered by us is not allowed until it
is ascertained that the installation of the complete machinery was performed in accordance with the specifications and
the operating and installation advice given in our Mounting Instructions, and that the acceptance procedure was duly
carried out and documented in an acceptance protocol by a specialist.
Questa dichiarazione è fatta dal costruttore / This is declared by the manufacturer:
NEKOS S.r.l. - Via Capitoni 7/5- 36064 Mason Vicentino (Vicenza) - Italy
Rappresentato da / Represented by:
Giuliano Galliazzo – A.D. Presidente / President CEO
Luogo e data / Place and date:

Mason Vicentino 28/07/2017

Firma / Valid signature
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