
Dichiarazione di Conformità UE (N. 576/MAESTROC) 
 

e dichiarazione di incorporazione di “quasi macchina”  
 
 

Rev: 3 
Lingua: Italiano 

 
Nome Produttore: 

 

Nice S.p.A. 

Indirizzo: 
 

Via Callalta n°1, 31046 Oderzo (TV) Italy 
 

Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica: 
 

Nice S.p.A. 

Indirizzo: Via Callalta n°1, 31046 Oderzo (TV) Italy 
 

Tipo di prodotto: 
 

Motoriduttore elettromeccanico 24Vdc per cancelli a battente 

Modello/Tipo: 

 

MAESTRO200C, MAESTRO200M, MAESTRO300M, MAESTRO300C 

Accessori: Fare riferimento al catalogo 

 
Il sottoscritto Roberto Griffa in qualità di Amministratore Delegato, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto sopra indicato risulta 
conforme alle disposizioni imposte dalle seguenti direttive:  
 

 

• Direttiva 2014/53/UE (RED) 
Per i modelli MAESTRO200C, MAESTRO300C 
 

· Protezione della salute (art. 3(1)(a)) 
EN 62479:2010 

· Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)) 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013 
· Compatibilità elettromagnetica (art. 3(1)(b)) 

EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017 

· Spettro radio (art. 3(2)) 
              EN 300 220-2 V3.1.1:2017 

 

Inoltre i prodotti MAESTRO200M, MAESTRO200C, MAESTRO300M, MAESTRO300C risultano essere conforme alla seguente direttiva secondo 
i requisiti previsti per le “quasi macchina”  
(Allegato II, parte 1, sezione B): 
 

Direttiva 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la  
direttiva 95/16/CE (rifusione). 

● Si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’allegato VII B della direttiva 2006/42/CE e 
che sono stati rispettati i seguenti requisiti essenziali: 
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11 

● Il produttore si impegna a trasmettere alle autorità nazionali, in risposta ad una motivata richiesta, le informazioni pertinenti sulla 
“quasi macchina”, mantenendo impregiudicati i propri diritti di proprietà intellettuale.  
● Qualora la “quasi macchina” sia messa in servizio in un paese europeo con lingua ufficiale diversa da quella usata nella presente 

dichiarazione, l’importatore ha l’obbligo di associare alla presente dichiarazione la relativa traduzione.  
● Si avverte che la “quasi macchina” non dovrà essere messa in servizio finché la macchina finale in cui sarà incorporata non sarà a 
sua volta dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE. 
 

 

Inoltre il prodotto MAESTRO200M, MAESTRO200C, MAESTRO300M, MAESTRO300C risulta conforme alle seguenti norme: 
 

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008  

EN 60335-2-103:2015 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
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