Prove di sicurezza elettrica per Apparecchi Audio, Video
& Information Technology (IT)
I servizi Nemko per i Vostri apparecchi audio, video e Information technology:
Pre-valutazione dei vostri prodotti e gestione dei progetti
Test e prove elettriche nei nostri laboratori in accordo agli standard tecnico normativi armonizzati più rilevanti, presso i
nostri clienti (ON-SITE) e in collaborazione con i laboratori di tutto il mondo
Schemi di certificazione Europei (Marcatura CE, certificazione RED per apparecchi con moduli radio wireless) e
Internazionali (CB scheme)
Accesso al mercato mondiale attraverso il nostro pacchetto Nemko Direct e Nemko Direct per Telecom per i dispositivi
radio.
I marchi di qualità Nemko

e Nemko EU

sono particolarmente riconosciuti in ambito IT,Audio & Video!

Norme Audio, Video Applicabili?
Standard tecnico/normativi
IEC / EN 62368
IEC / UL / EN 60950-1

Descrizione
Requisiti generali per apparecchiature
Information Technology (IT) e Audio,
Video
Requisiti generali per dispositivi
Information Technology (IT)

IEC / EN 60950-22

Requisiti per dispositivi Information
Technology (IT) destinati all’uso esterno

IEC / UL EN 60065

Requisiti generici per apparecchiature
Audio e Video

IEC / EN 62040
CAN / CSA-C22.2 No. 60065-03
+ Amendment 1:2006

Requisiti generali per UPS
Requisiti generali Audio e Video per
Canada

Per quali prodotti?

Videoproiettori, Amplificatori, Decoder digitali, Computer, Televisioni e monitor, Fotocopiatrici e stampanti, alimentatori, UPS,
DECT, Mouse e tastiera, Lettore di codice a barre, Registratore di cassa, Distruggi documenti e laminatori, Router e
scanner, Inverter per impianti fotovoltaici.

Accesso al Mercato con Nemko per i tuoi prodotti IT, Audio & Video
CAT.
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Dispositivi IT, Audio & Video Wireless (con modulo radio integrato)
Come ben sappiamo oggi giorno la tecnologia Wireless (Wi-Fi, Bluetooth ecc..) viene ormai integrata in gran parte dei
dispositivi elettronici, sopratutto nelle apparecchiature IT, Audio & Video.
A tal proposito, i suddetti dispositivi ricadono nel campo d’applicazione della nuova direttiva RED 2014/53/EU (Radio
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Equipment Directive).
Il tuo prodotto ha un modulo radio Wireless? Scopri di più...
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Hazard-based standard IEC/EN 62368-1 & CSA/UL 62368-1 [4]
Lasciatevi guidare da Nemko verso il nuovo standard per prodotti IT e Audio/Video.
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