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N. 1411005 

Noi, INIM ELECTRONICS S.R.L. , 

Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi - 63076 Mon teprandone (AP) - Italy 

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto 

 
Modello:  SmartLetUSee/LCD  
 
Descrizione:  Pannello remoto di controllo e visualizzazione con display LCD 

per centrali di controllo e di segnalazione Inim El ectronics per 
uso in sistemi di rivelazione e di segnalazione d’i ncendio per 
edifici 

 
Variante(i):  SmartLetUSee/LCD-RK 
   SmartLetUSee/LCD-Lite 
 
Descrizione:  SmartLetUSee/LCD-RK è una variante per montaggio rack 19" 

SmartLetUSee/LCD-Lite è una variante dedicata alle centrali di 
controllo e segnalazione delle serie SmartLine e Sm artLight 

 
al quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 
disposizioni pertinenti stabiliti dalla/e Direttiva/e: 
 
2004/108/CE (EMCD) 
 
Il prodotto è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi: 
 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 

EN 50130-4:2011 

EN 54-2:1997 + A1:2006 (*) 
 
 
(*) Solo se è utilizzato congiuntamente a centrali di controllo e di segnalazione delle serie 
SmartLoop, SmartLine o SmartLight. 
 
La documentazione tecnica è conservata da INIM ELECTRONICS S.R.L. 

 
Monteprandone, 07/11/2014       Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 
 
 

Baldovino Ruggieri 
(Amministratore Delegato) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE 
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No. 1411005 

We, INIM ELECTRONICS S.R.L. , 

Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi - 63076 Mon teprandone (AP) - Italy 

hereby declare under our sole responsibility, that the product 

 
Model:  SmartLetUSee/LCD 
 
Description:  Remote LCD repeater panel for Inim Electronics' con trol and 

indicating equipment for use in fire detection and alarm systems 
installed in buildings  

 
Variant(s):  SmartLetUSee/LCD-RK 
   SmartLetUSee/LCD-Lite 
 
Description:  SmartLetUSee/LCD-RK is a variant for 19" rack mou nt 

SmartLetUSee/LCD-Lite is a variant dedicated to con trol and 
indicating equipments of the series SmartLine and S martLight 

 
to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements  and other 
relevant requirements of the Directive/es: 
 
2004/108/EC (EMCD) 
 
The product is in conformity with the following standards and/or other normative 
documents: 
 
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 

EN 50130-4:2011 

EN 54-2:1997 + A1:2006 (*) 
 
 
(*) Only if it's used together with control and indicating equipments of the series 
SmartLoop, SmartLine or SmartLight. 
 
The technical file is kept by INIM ELECTRONICS S.R.L. 

 
Monteprandone, 07/11/2014     Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 
 
 

  Baldovino Ruggieri 
 (Managing Director) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 


