
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

X-TraX S.r.l. – Società Unipersonale 
Indirizzo: Via Per Lecco, 24/26 - 23848 - Oggiono (LC) - ITALY 

In qualità di importatore per il mercato Europeo 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 

Che l’attrezzatura denominata: Localizzatore portatile – famiglia X-MAGNETIKA 
Nelle versioni X-MAGNETIKA – X-MAGNETIKA XL 

E’ CONFORME 

Ai requisiti essenziali ed alle disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva: RED 2014/53/EU 

Che richiede come prerequisito la conformità alle Direttive: 

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU (per le parti applicabili) 

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU 

In conformità alle norme armonizzate: 

Requisiti essenziali di riferimento Norme armonizzate 

Direttiva 2014/53/EU Art. 3 par. 1 lett. a) – Safety 
EN 50385, EN 60950-1/A11, 
1/A1, 1/A12, 1/A2 

Direttiva 2014/53/EU Art. 3 par. 1 lett. b) – EMC EN 301 489-1/52 

Direttiva 2014/53/EU Art. 3 par. 2 – Radio Spectrum EN 301 511 

 

La documentazione tecnica pertinente è stata compilata ed è disponibile, unitamente alla copia 

originale della presente Dichiarazione, presso la sede X-TraX S.r.l. 

Persona autorizzata a redigere la Dichiarazione 

 

 

Firma ____________________________________ 

          Davide Limonta (Amministratore Unico) 

Oggiono (LC), 01/10/2019 

 
Dichiarazione di Conformità X-MAGNETIKA (rev.04) 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 

X-TraX S.r.l. – Società Unipersonale 
Address: Via Per Lecco, 24/26 - 23848 - Oggiono (LC) - ITALY 

In quality of importer for the European market 

DECLARES under its own responsibility 

That the product named: Portable tracker – X-MAGNETIKA family 
Versions X-MAGNETIKA – X-MAGNETIKA XL 

IS IN CONFORMITY 

With the essential requirements and other relevant provisions of the Directive: RED 2014/53/EU 

Which requires as a prerequisite compliance with the Directives: 

- Low Voltage Directive 2014/35/EU (to the applicable parts) 

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

In conformity with the following normative European and International standards: 

Essential reference Standards 

Directive 2014/53/EU Art. 3 par. 1 / a) – Safety 
EN 50385, EN 60950-1/A11, 1/A1, 
1/A12, 1/A2 

Directive 2014/53/EU Art. 3 par. 1 / b) – EMC EN 301 489-1/52 

Directive 2014/53/EU Art. 3 par. 2 – Radio Spectrum EN 301 511 

 

The relevant technical documentation together with the original copy of this Declaration has 

been compiled and is available at the headquarters of X-TraX S.r.l. 

Name of the Regulatory Compliance Manager 

 

 

Signature ____________________________________ 

               Davide Limonta (General Director) 

Oggiono (LC), 01/10/2019 

 
Declaration of Conformity X-MAGNETIKA (rev.04) 

Elementi di attenzione – Note operative: 
- Attenersi strettamente alle norme e ai consigli d’uso e di installazione contenute nel manuale di riferimento. 
- L’installazione di questo dispositivo deve essere effettuata da personale professionale e competente. 
- Evitare di aprire la custodia e/o di modificare in qualsiasi modo il dispositivo. Il non rispetto di questa regola farà decadere  
  automaticamente la garanzia del prodotto. 
- Ogni tipo di uso o abuso del dispositivo è sotto la piena responsabilità di chi lo installa e lo utilizza. E’ quindi necessario farne un uso  
  attento e nel pieno rispetto della legislazione in vigore. 
- X-TraX S.r.l. non è responsabile per guasti o danni causati da installazioni anomale o per qualsiasi uso improprio del dispositivo. 
- L’unità può essere utilizzata all’interno di tutti i paesi ove sia possibile un collegamento GSM/GPRS e GPS. 

- L’unità è prevista per un collegamento alla reti GSM e GPRS del paese di utilizzo. 

Attention please – Operating notes: 
- Please strictly follow installation rules and suggestions reported into the related manual. 
- This device must be installed from professional and expert staff. 
- Do not open the housing and / or modify the device in any way. Failure to comply with this rule will void the product warranty. 
- Using of this device is under the full responsibility of the person who installs and uses it. It is therefore necessary to use it carefully and in  
  full compliance with the local legislation in force. 
- X-TraX S.r.l. is not responsible for failures or damage caused by abnormal installations or for any misuse of the device. 
- The unit can be used in all countries where GSM/GPRS and GPS connections are available. 
- The unit is suitable for connecting to GSM and GPRS networks in the country of use. 

  


