DMD COMPUTERS S.r.l.
Via Monvìso , 14 -10090 Villarbasse (TO)
Tei. (+39) 011-9528282- Fax 011-9528402
Internet: www.dmd.it e-mail: dmd@dmd.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ '
Declaratìon qf conformità

No.A17016
II sottoscritto, rappresentante il seguente produttore
The undersigned, representing thefollowing manufacturer
Produttore / Manufacturer
Indirizzo / Address

DMD COMPUTERS srl
Via Monviso, 14 10090 VILLARBASSE -TOITALY

dichiara sotto la sola propria responsabilità che il prodotto:
declares under its sole respomìbility that thè produci:
Nome commerciale del prodotto
Commerciai brand nome
IdentificatiVo prodotto / part number

MOVISATDMD, NavTrakerZ
4DMD NVT2-M, 4DMD NVT2-CA, 4DMD NVT2-C,
4DMDNVT2-8IN REV. 2.2

Equipaggiato con SW Rei. 1.3.1.14 risulta in conformità a quanto previsto dalla seguente direttiva comunitaria
equippeclwith SW Rei. 1.3. i. 14
is in conformity with thè provisions of thè following EC directive(s)
Riferimento n° Reference nc
2011/65/CE
(D.Lgs. 4/3/2014, n. 27)

2014/53/EU

(D.Lgs. 22/6/2016, n. 128)

Titolo Tuie
DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla restrizione
dell'uso di determinale sostanze pericolose nelle apparecchia tu re elettriche ed elettroniche (RoHS2)
DIRECTIVE2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARL1AMENTAND OF THE COUNCIL on thè restriction of
thè use ofcertoin hazarcìuus substances in electricul and electronìc nquipment (RoHSZ)

Direttiva 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16
aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE
DIRECTIVE 2014/53/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF THE COUNCIL of!6
Aprii 2014 on thè harmonisation ofthe laws of thè Member States reìating to themaking
availableon thè market of radio equipment and repealing Direttive 1999/5/EC

2006/28/CE
(D.Lgs. 24/10/2009, n. 248)

DIRETTIVA 2006/28/CE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2006
che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla
.soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilita lettromagnetìca) dei veicoli
DIRECTÌVE amending.for thè purposes of their adaptation to technical progress, Council Direttive
72/245/EECof20June 1972 reìating to thè radio interference (electromagnetic compatìbility) of
vehicles.
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DMD COMPUTERS S.r.l.
Via Monviso , 14 -10090 Villarbasse (TO)
Tei. (+39) 011-9528282- Fax 011-9528402
Internet: www.dmd.it e-mail: dmd@dmd.it

II fascicolo tecnico richiesto dalla presente Direttiva è
reperibile presso:

DMD Computers srl
via Monviso 14, 10090 Villarbasse (TO) - Italy

The Technical C.onstruction File required by this Directive is maintained ai:

II Manuale di installazione ed uso è reperibile presso:
The Installatìon and Instruction Marinai is available al:

Norme armonizzate applicate
Norme armonizzate
Harmonized stds.

EN 60950-1:2006 + Al:2010
+ A 11:2009 + A 12:2011 +
A2:2013
EN 50385:2002

EN 301 489-1 V.2.1.1

Dralt ETSI
EN 301 489-19 V.2.1.0

EN 301 489-52 V.l.1.0

EN 303-413 V.0.4.0

EN 301 511

V.12.5.1

DMD Computers srl
via Monviso 14, 10090 Villarbasse (TO) - Italy

Harmanìzed Standards applied

Titolo
Title

\i essenziali di
j riferimento
1 Essential requirements reference

Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza —- Parte 1 : Requisiti
generali
Information technology, sqfety: generai requirement
Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni
Articolo 3, paragrafo 1, lettera "a"
terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di (e articolo 2 della direttiva
riferimento relativi all'esposizione umana ai campielettromagnetici a radio frequenza
2006/95/CE)
(110 MHz - 40 GHz) Popolazione
Produci standard lo demonstrate thè complìance of radio base stations andfixed
terminal xtationsfor wireless telecommunication systems with thè basic restrìctions and
reference levels related to human expoKure to radio frequency electromagneticfields
(110 MHz - 40 GHz) Populatinn
Compatibilita eleflromagnetica e Questioni relative allo spettro delle radiofrequenze
(ERM); Norma di Compatibilita elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi
radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni.
Elee tromagne tic compatibilìty and Radio spectrum Mailers (ERM); ElectroMagnetic
Compatìbility (EMC) standardfor radio equipment and service$;Part 1: Common
technical requirements.
Parte 19: Condizioni specifiche per le stazioni di terra mobile Receive Only Earth
Stalion (ROMES) che operano nella banda da 1,5 GHz che forniscono comunicazioni di
dati e ricevitori GNSS che operano nella banda RNSS (ROGNSS) che fornisce i dati di
posizionamento, navigazione e temporizzazione;
Pari 19: Specifìc conditions far Receive Only Mobile Earth Stalions (ROMES)
Articolo 3, paragrafo I, lettera
operating in thè 1,5 GHz bandprovtding data Communications and GNSS receivers
operating in thè RNSS band (ROGNSS) providingpositioning, navigation, and timing
data;
Compatibilita elettromagnetica (EMC) Standard per apparecchiature radio e
servizi;Parte 52: Condizioni specifiche per la comunicazione cellulare Radio e
dispositivi mobili e portatili (UB);Standard armonizzato che copre i requisiti essenziali
Dell'articolo 3.1, lettera b), della direttiva 2014/53 / UÈ
Electromagnetic Compatìbility (EMC) standard for radio equipment and services; Par!
52: Specifìc conditìons for Cellular Communication Mobile andportable (LIE) radio
and ancillary equipment; Harmonised Standard covering thè essential requirements of
article 3. l(b) of Directive 20I4/53/EU
Stazioni e sistemi satellitari satellitari (SES); Ricevitori dei sistema satellitare di
navigazione globale (GNSS); Apparecchiature radio operanti in 1 164 MHz a 1 300
MI Iz E bande di frequenza da 1 559 MHz a 1 610 MHz,
Standard armonizzato che copre i requisiti essenziali Dell'articolo 3.2 della direttiva
2014/53 / UÈ
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS)
receivers: Radio equipment operating in thè 1 164 MHz to I 300 MHz and ! 559 MHz
to 1 610 MHz frequency bandx; Harmonised Standard covering thè essential
requirements of article 3.2 of Directive 20I4/53/EU

Articolo 3, paragrafo 2

Sistemi globali per la comunicazione mobile (GSM); Norma armonizzata relativa ai
requisiti essenziali sotto l'Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva R&TTE (1999/5/EC)
per stazioni mobili nella banda GSM 900 e DCS 1 800
Global systems for mobile Communications (GSM); Harmonised EN covering essential
requirements under Artide 3. paragraph 2 ofthe R & TTE DirecUve (1999/5 / EC) for
mobile stations in thè GSM 900 and DCS 1800
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DMD COMPUTERS S.r.l.
Via Monviso , 14 -10090 Viilarbasse (TO)
Tei. (+39) 011-9528282- Fax 011 -9528402
Internet: www.dmd.it e-mail: dmd@dmd.it

Caratteristiche Ambientali
Envìronmental characteristics
Tensione di Alimentazione:
Power Voltage
Assorbimento:
Power consumption
Temperatura di funzionamento:
Working temperature
Umidità:
Umidity:
Peso:
Weìgth:

8-32VDC
0,25 A a 2 4 V ( 0 , 5 A a l 2 V )

-20 / +65 °C
90% in assenza di condensazione
without condensatìon
300g circa

Dispositivi radio installati
Radio devices installed
GPS
GSM/EDGE
UMTS/HSDPA

Marchi Commerciali
Trademark
Tutti i Marchi e Diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprictari.
Ali Trademarks and Copyrights are properfy oftheir respective owners.

Smaltimento
Disposai

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte alla raccolta separata e non
possono essere smaltite come gli altri rifiuti urbani.(Dir. 2002/96/CE)
Non smaltire il dispositivo gettandolo nel fuoco. Attenersi a tutte le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi usati.
Secondo la normativa, questa apparechiatura, tutti i componenti, i sottosistemi ed i materiali che sono parte integrante del
prodotto, per essere smaltite devono essere portate nei centri locali di raccolta.
This symbol ìndicates that electrical and eìectronic equipment musi be separately collected and con noi be disposed of as olher nmnìcipal waste
(Directìve 2002/96 / EC)
Do noi dispose qfthe device by throM'ing il inlo thefire.
Follow ali locai regulations for thè disposai ofu.ied devices.
Accordinolo thè regulalions, this equiptnent, al! componenls, subsystems and materiah that are integrai part of thè produci, lo be disposed should be
broiight to thè loca! collection centers.

Data

24/11/2017

Luogo
Viilarbasse

Nome e qualifica
lì legale rappresentante
Spiridione De Micheli
President & CEO

Firma

>MJ fl%RS S.f.i.
"" UBASSE (TO)
. «« OTt952.84.02
_ -7A 02831210014
Sede Legale:
Via Monviso. 14 -10090 VILLARBASSE (TO)
T—
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