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1
2

Codice unico di identificazione prodotto
Unique product identification code
Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta
l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’art. 11,
paragrafo 4
Type, batch or serial number or any other element allowing
identification of the construction product as required pursuant to
Article 11(4)

3

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla
relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante
Intendend use of the construction product, in accordance with the
applicable harmonized technical specification, as foreseen by the
manufacturer

4

Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e
indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5
Name, registered trade name or registered trade mark and contact
address of the manufacturer as required pursuant to Articol 11(5)

5

6

7

8

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto da costruzione di cui all’allegato V
System of assessment and verification of constancy of performance
of the construction product as set out in Annex V
Norma armonizzata
Harmonised Standard
Organismo notificato che ha effettuato le prove di tipo, l’ispezione
iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della
produzione in fabbrica con sorveglianza, valutazione e verifica
continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il
Sistema 1
Notified Body who performed the type testing, initial inspection of
the manufacturing plant and of the factory production control with
continuous surveillance, assessment and approval of the factory
production control under system 1
Certificato di costanza della prestazione / certificato di conformità
Certificate of constancy of performance/certificate of conformity

Leonardo Mini
Riferirsi all’etichetta di
marcatura del
prodotto.
Please refer to the
marking label on the
product
Sistemi di
segnalazione incendi
tramite altoparlanti
Fire Alarm Systems:
Voice alarm control
I.T.C. s.r.l.
Via M. Guzzini 27-29
Zona Ind. F.lli Guzzini
62019 Recanati (MC) Italy
Sistema 1
System 1
EN 54-16:2008
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
0068
MTIC InterCert s.r.l.
Via Moscova, 11
20017 Rho (MI)
Italia
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Prestazione dichiarata
Declared performance

Caratteristiche essenziali
Essential characteristics
Prestazioni in condizioni di allarme incendio
Performance parameters under fire condition
Requisiti generali
General requirements
Requisiti per le segnalazioni luminose
General requirements for indicators
Stato di allarme vocale
The voice alarm condition
Controllo manuale dell'allarme vocale
Voice alarm manual control
Microfono di emergenza
Emergency microphone
Rapporto segnale/rumore
Signal to noise ratio
Risposta in frequenza senza microfono
Frequency response of VACIE without
microphone
Risposta in frequenza con il microfono
Frequency response of VACIE with microphone
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Prestazione
Performance

Clausola (EN54-16)
Clause (EN54-16)

pass
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pass
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pass
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pass
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pass
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