
( EU declaration of conformity )DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE 

Modello di apparecchio ( Apparatus model/Product ) : D 01

Tipo di prodotto  I TE A TV IRE E  A 2 4 

otto / Data rod io e  t tti i otti a artire da ette re 2021

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
(This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.) 

Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 
(Name and address of the manufacturer or his authorised representative ) 

FAZI GIORGIO, CORSO PRINCIPE ODDONE 46, 10152 TORINO, ITALIA . 

Registro AEE n. IT18080000010577 

Marchio registrato (se usato) "BullDraft" email: in o lldra t.com Telefono: +39 0114116389 

Oggetto della dichiarazione. (Object of the declaration ).

L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinenti normative di armonizzazione 
dell’Unione (Direttive Europee) (The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation)  A are iat re Radio E  2014/53/EU  Ro

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate (References to the relevant harmonised standards used):

- Direttiva 2014/53/EU del 16 A rile 2014:
Art.3.1 (a) Safet : EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 // Art.3.1 ( ) EMC: ETSI EN 301 489-1 2.2.3 (11-2019);
ETSI EN 301 489-3 2.1.2 (03.2021) //Art.3.1 (a) Healt : EN 62479:2010 //Art.3.2 Radio: ETSI EN 300 440 2.2.1
(07.2018)
- Direttiva RoHS (EU) 2015/863 allegato II ad integrazione della Direttiva 2011/65/EU
Test Standard: IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1: 2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-8:2017
Riferimento Certificati di Conformità: POCE210727034DCW e POCE210722044FCR, rilasciati da Organismo
Riconosciuto CNAS (ILAC / IAF-MLA) con n.ro registrazione L8229.

Firmato a nome e per conto di: (Signed for and on behalf of)

Torino, li 13.0 .2021

l Titolare ed incaricato

Fazi Giorgio.Fazi Giorgio.




