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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ – EC DECLARATION OF CONFORMITY 
Il sottoscritto rappresentante il seguente costruttore / The Undersigned, representing the following manufacturer. 
 

Costruttore (o suo Rappresentante Autorizzato) : Intermatica S.p.A. 
Manufacturer (or his authorized Rappresentative) :  

 

Indirizzo / Address : Via Gaetano Donizetti, 7 – 00198 Roma (RM) ITALY 

 
Dichiara qui di seguito che il prodotto herewith declares that the product 

Identificazione del prodotto / Product identification (Numero di tipo / Type Number) : THURAYA SATSLEEVE+ 
contraddistinto con Software V. 1.0.0 e/o V. 1.0.1 

 
Risulta in conformità a quanto previsto dalla seguente direttiva comunitaria (comprese tutte le modifiche applicabili) is in 
conformity with the provisions of the following EC directive(s) (including all applicable amendments) 

  

 
 
Direttiva riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità 

1999 / 5 /CE  

 Directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and
the mutual recognition of their conformity 

 
E che sono state utilizzate quale riferimento tutte le norme tecniche sott’indicate / and that the standards referenced 
here below:: 
Organismo Notificato: 
Notified Body Opinion 

UL Verification Services Inc 
Notified Body Opinion No AN51C10818-1 

Norme Armonizzate Applicate 

Applied Standars or reference 

 

Article 3.1a (LVD):  

Article 3.1a (EMF) 

Article 3.1b (EMC) 

 

Article 3.2 (Radio Spectrum Use) 

 

 

 

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

EN 62311:2008 

EN 301 489-1 V.1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-20 V1.2.1 EN 55022: 

2010, EN 55024: 2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008 

EN 300 328 V1.8.1, EN 301 681 V1.4.1 

 
 E’ conforme alla serie di prove radio essenziali e specifiche della categoria delle apparecchiature radio individuate dalle   
 Norme armonizzate applicate. 
 Inoltre si dichiara che i materiali costruttivi utilizzati nel prodotto sono conformi a quanto specificato nella direttiva RoHS  
 2002/95/UE e 2011/65/UE.  
 
 Is in conformity with all essential and specific radio test suites for that radio equipment category identified by 
 the above referenced harmonized standards. 
 Moreover it declares that the constructive materials are in accordance with the specifications of 2002/95/EU 
 2011/65/EU (RoHS) directive. 
 
 
Roma  ( luogo / place ),   _____31/01/2016________(data/date) 
 
Simon Franco Pecorelli 
Direttore Tecnico Technical Manager   _________________(firma/signature) 
 
Nome e funzione della persona incaricata di firmare per conto del costruttore o suo rappresentante autorizzato. 
Name and function of the segnatory empowered to bind the manufacturer or his authorized representative. 


