DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION of CONFORMITY

E4 Computer Engineering S.p.A. Via Martiri della Libertà, 66 . 42019 Scandiano - Reggio Emilia (Italia)
Dichiara sotto la sua responsabilità che i prodotti:
Hereby declares under its sole responsibility that the products:

Categoria generale:

Apparecchiature per la Tecnologia dell'Informazione

Equipment category:

Information Technology Equipment

Tipo di apparecchiatura:

Computers

Product type:

Computers

Linee di prodotto:

E-PC, E-Station, E-Server, E-Rack, E-Raid, E-Storage, E-NAS&SAN,
E-Cluster
E-PC, E-Station, E-Server, E-Rack, E-Raid, E-Storage, E-NAS&SAN,
E-Cluster

Product lines:

soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive:
meet the safety objective as prescribed by the Directives:
2014/35/UE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2014/35/EU

Directive of the European Parliament and of Council on the harmonisation of the laws of the Member States
relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage
limits.

2014/30/UE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

2014/30/EU

Directive of the European Parliament and of Council on the harmonisation of the laws of the Member States
relating to electromagnetic compatibility.

2011/65/UE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014/65/EU

Directive of the European Parliament and of Council on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment

Sono state utilizzate le seguenti norme tecniche armonizzate:
The following harmonized technical standards have been used:

-

CEI EN 55022:2014
CEI EN 55024:2013
CEI EN 60950-1/A12:2011
CEI EN 50581:2012

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura
CE sul prodotto.
Compliance with the above mentioned essential requirements is stated by affixing the CE marking on the product.

Reggio Emilia, 01-07-2017
E4 Computer Enigineering S.p.A.
Cosimo Damiano Gianfreda
Direttore Tecnico
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