Nemko Direct per prodotti elettrici ed elettronici
Come funziona il servizio Nemko Direct per prodotti elettrici:
Scegliendo il servizio ND affiderai a Nemko il compito di certificare il tuo prodotto elettronico per i Paesi di tuo interesse.
Una volta che ci fornirai la documentazione tecnica e il campione del prodotto, noi ti supporteremo nel…
Raccogliere e analizzare la documentazione tecnica necessaria;
Preparare il campione da testare (se necessario);
Trasmettere la documentazione agli Enti Nazionali preposti;
Ottenimento della certificazione!!
Archiviare nel nostro database i certificati ottenuti
Informarvi sulle scadenze dei certificati e effettuare aggiornamenti in caso di cambiamenti tecnici/normativi
Se è necessario svolgere i test direttamente nel Paese di destinazione, sarà Nemko a gestire il test localmente attraverso la
filiale più vicina. Inoltre, Nemko si occuperà di tenere i rapporti con gli enti di omologazione e con tutte le autorità coinvolte al
fine di ottenere la certificazione.

Accettiamo e valutiamo i tuoi certificati CB!
Al fine di ottimizzare costi, tempi e riprove, Nemko accetta e valuta eventuali certificati/test report. Il certificato di Sicurezza
maggiormente accettato a livello internazionale è sicuramente il certificato CB. Se il tuo prodotto rispetta già i requisiti
Internazionali delle norme IEC è sicuramente un buon punto di partenza.

Il mio prodotto ha una parte Radio/Wireless…
Il Nemko Direct copre la conformità SAFETY per prodotti che non sono dotati di radiocomunicazione Wireless. Per questo
motivo, Nemko ha strutturato un servizio speculare per i dispositivi Radio: Nemko Direct for Telecom

In quali Paesi con Nemko Direct per prodotti elettrici?
America

Stati Uniti d'America

Canada

Argentina

Brazil

Messico

Europe

Unione Europea

Russia

Serbia

Ucraina

Moldova

Asia
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China

India

Sud Corea

Taiwan

Japan

Uzbekistan

Vietnam

Oceania

Australia / Nuova Zelanda

Africa

Kenya

Nigeria

Sud Africa

Middle East

Israel

Kuwait

Arabia Saudita

Emirati Arabi
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