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UCJV300-160 F200/F300/F400
Manuale utente

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.

Per garantire un uso corretto e sicuro e una totale comprensione delle prestazioni di questo prodotto, si prega 
di leggere interamente il presente manuale e di conservarlo in un luogo sicuro.
È vietato copiare o trasferire il presente manuale, interamente o in parte, senza autorizzazione.
Il contenuto del presente manuale operativo e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza 
preavviso.
Il manuale operativo e il prodotto sono stati preparati e testati in maniera ottimale. Vi preghiamo di informarci 
tempestivamente qualora doveste riscontrare inesattezze o errori di stampa.
Smartcolor Srl declina ogni responsabilità relativa a perdite dirette o indirette o danni causati dall’utilizzo del 
presente prodotto, indipendentemente da problemi di esecuzione del prodotto stesso.
Smartcolor Srl declina ogni responsabilità relativa a perdite dirette o indirette o danni relativi a oggetti realizzati 
utilizzando questo prodotto.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Con la presente si dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalle Direttive Europee di seguito

Prodotto Inkjet Printer

Modello UCJV 300/75 F200
UCJV 300/107 F200, UCJV 300/107 F300
UCJV 300/160 F200, UCJV 300/160 F300, UCJV 300/160 F400

UCJV 300/75 H200
UCJV 300/107 H200
UCJV 300/160 H200

Produttore Smartcolor Srl 
Via Albegna, 13  - 65128 Pescara (PE) – ITALIA 

Direttive

Direttiva della macchina / Direttiva Bassa tensione

Machinery Directive 2006/42/EC
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

ENISO12100:2010, EN60204-1:2006+A1, EN60950-1:2006+A11+A1+A12

Direttiva EMC

EN50561:2013, EN61000-3-2:2006+A1+A2, EN61000-3-3:2008, EN55024:2010

Direttiva RoHS

EN50581:2012

La conformità del prodotto qui sopra descritto con le suddette direttive è stata valutata usando i seguenti standard europei.

La persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico è la Sig.ra Giovanna Pelle che firma la presente dichiarazione in qualità
di legale rappresentante. L’indirizzo di riferimento è la sede legale della Società, su riportato.  
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