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MONTEBELLO VICENTINO - ITALY

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
QUADRI SOLARGATE MT
Rilasciata in base al “Modulo H” (complete Quality Assurance) della procedura di valutazione della conformità CE (Direttiva 93/465/CE)

Answer Drives S.r.l.

Fabbricante:

Indirizzo del Fabbricante:

Sede legale: Viale Sarca, 336 – 20126 Milano – Italy
Sede operativa: S.S. 11 – Cà Sordis, 4 - 36054 Montebello Vicentino (VI) – Italy

DICHIARA, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti:
SOLAR GATE (SOLARGATE)

Famiglia di Prodotto:

Quadri modello: PV5M - PV7M - PV8M - PV9M

Modello:

Quadri con Inverter SVGT per gamma di potenza da 14 kW a 954 kW

Descrizione del Prodotto:

(modello inverter: SVGT_ _ _ _ EP_ _ _ 10 ….)

1

in base alle verifiche effettuate, sono conformi ai requisiti di:

Direttiva Comunitaria 2006/95/EC
Direttiva “Bassa Tensione”

Direttiva Comunitaria 2004/108/EC
Direttiva “EMC” e con il relativo Decreto Legislativo n. 194/07

I prodotti sono stati fabbricati applicando la Norma Tecnica armonizzata:

EN 60439-1
corrispondente alla IEC 60439-1 (edizione 1999) e alla Norma CEI 17-13/1

a condizione che:


il prodotto sia inserito in un circuito/impianto dotato di "Protezione di Interfaccia" conforme alle
prescrizioni ENEL DK 5740 Ed. 2 (2005);



vengano installati secondo le indicazioni fornite nel manuale d'uso e installazione, negli schemi
d'impianto e nei documenti eventualmente predisposti ai fini della compatibilità elettromagnetica 2 .

Si dichiara inoltre che:



i prodotti sono stati realizzati a regola d’arte secondo le indicazioni/avvertenze dei fornitori dei
componenti installati;
limitatamente a quanto applicabile, è stata considerata la Regola Tecnica di riferimento per la
connessione di utenti alle reti MT CEI 0-16 (Ed. 2008).

La validità di questa dichiarazione decade nel caso in cui, senza esplicito consenso scritto da parte di Answer Drives S.r.l., i prodotti vengano modificati.

Answer Drives S.r.l.
il Direttore Generale

Montebello Vicentino,

10 Settembre 2010

Ambrogio Boselli
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Tutti i modelli d'inverter con sigla corrispondente: gli spazi vuoti variano in funzione della taglia e degli accessori.
Nella determinazione dei limiti d'accettazione vanno considerati l'ambiente di installazione e la modalità di distribuzione del prodotto
Il Sistema Qualità di Answer Drives S.r.l. è certificato ISO 9001:2008
Certificato Numero 17318/07/S rilasciato il 20 Dicembre 2007 dal RINA

