
Dichiarazione di Conformità CE

La società ALMADOM.US con sede legale 
in PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGI-
CO KILOMETRO ROSSO, via Stezzano 
87, 24126 Bergamo

Dichiara sotto la propria responsabilità che 
il prodotto DOMOKI Modello: DMK01
è conforme a tutte le disposizioni pertinenti 
delle seguenti Direttive Europee:

Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla messa 
a disposizione sul mercato del materiale 
elettrico destinato a essere adoperato en-
tro taluni limiti di tensione.

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 
concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla compa-
tibilità elettromagnetica.

Con particolare riferimento alle norme armo-
nizzate e specifiche tecniche qui riportate:

• EN 60730-1
• EN 60730-2-7
• EN 60730-2-9
• EN 50491-3 :2011
• EN 50491-5-1 :2010
• EN 50491-5-2 :2010 

relative a dispositivi elettrici automatici 
di comando destinati ad essere utilizzati 
all’interno, sulle o con le apparecchiature 
per uso domestico e similare, compresi i 
dispositivi di comando per riscaldamento, 
condizionamento e similari.
La documentazione tecnica di supporto è 
disponibile su richiesta.



Dichiarazione di Conformità RED

La società ALMADOM.US con sede legale 
in PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGI-
CO KILOMETRO ROSSO, via Stezzano 
87, 24126 Bergamo

Dichiara sotto la propria responsabilità che 
il prodotto DOMOKI Modello: DMK01 
è conforme a tutte le disposizioni pertinenti 
delle seguenti Direttive Europee:

Direttiva 2014/53/UE - RED 
(Radio Equipment Directive)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato di apparecchiature 
radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Dichiarazione di Conformità RoHS

La società ALMADOM.US con sede legale 
in PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGI-
CO KILOMETRO ROSSO, Via Stezzano 
87, 24126 Bergamo

Dichiara sotto la propria responsabilità che 
il prodotto DOMOKI Modello: DMK01
è conforme a tutte le disposizioni pertinenti 
delle seguenti Direttive Europee:

Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 
sulla restrizione dell’uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.
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