Dichiarazione di conformità UE (EU Declaration of Conformity)
Noi, l’azienda (We, the company)
aspiria-nonfood GmbH
Valvo Park, Shedhalle B 15-17, Essener Str. 4
D-22419 Hamburg
dichiariamo con la presente che il prodotto descritto di seguito è conforme alla
seguente direttiva. La responsabilità esclusiva per il rilascio della dichiarazione di
conformità è del produttore.
declare hereby that the following described product complies to the listed directive. The
manufacturer bares sole responsibility for the issuance of the declaration of conformity.
Cross trainer / Crosstrainer
Model-No. ANS-18-021 / ANS-18-033
Software version: 216
2014/53/UE Direttiva sulla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
2014/53/EU Directive to the making available on the market of radio equipment
2011/65/UE Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche
2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipm.
La conformità del suddetto prodotto ai requisiti di protezione essenziali della direttiva
è dimostrata attraverso la completa osservanza delle seguenti norme:
The accordance of the product described above with the essential protection
requirements of the guideline are proven by the complete compliance of the following
norms:
Safety
Artilcle 3.1(a)
EMC
Artilcle 3.1(b)

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 62233:2008
Draft EN 301 489-1 V2.2.0
Draft EN 301 489-3 V2.1.1
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Radio
Artilcle 3.2

Draft ETSI EN 303 660 V1.1.1

Health
Artilcle 3.1(a)

EN 62479:2010

L’organismo notificato TÜV Süd (numero di identificazione: CE 0123) ha effettuato
l’esame di omologazione del ricevitore ai sensi dell’allegato III Modulo B Direttiva sulle
apparecchiature radio 2014/53/UE e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo:
The notified body TüV Süd with the number CE 0123performed the test of the receiver
according to Annex III Module B Radio Equipment Directive 2014/53/EU and issued the
EU-type examination certificate:
La procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 17 e dell’allegato III
della Direttiva sulle apparecchiature radio è stata effettuata sotto la supervisione di un
organismo notificato:
Organismo notificato: TÜV SÜD Product Service GmbH N° di identificazione:
0123 N° certificato: TPS-RED001116 i01
The conformity assessment procedure as referenced in Article 17 and detailed in
Annex III of the Radio equipment Directive has been followed with the involvement of a
notified body:
Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH NB No.: 0123 certificate No.:
TPS-RED001116 i01

Amburgo, 03.09.2019

Michael Kreidler (Direttore generale / managing director)
Firma / Timbro Signature/ Company´s chop

