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di Por'lo
Reparo6" Sìcurezza
dellaNavigazione
16100 Pontedei Mille
GENOVA

OGGETTO: Notifica di immissionesul mercatoai sensi dell'art.6.4del d.lgs 9 maggio 2001, n.269, del
ricetrasmettitoreVHF per servizio mobile marittimo, destinatoa bordo di navi non soggettea
Solas,rnodello RT 2900 marca Lorenz.

Si prendeatto della notihca pervenutaa questaDirezione Generale,in data 9.2.09,e al riguardo sì
comunica che I'apparato in oggetto,se conforme a tutti i requìsiti ed obblighi derivanti dall'applicazionedell
d.lgs 9.5.01,n.269,attuativodella Direttiva l999l05lcE, può essereimmessosul mercatoed utilizzato irL
accordo a quanto previsto dal Piano nazionaledi Ripartizione delle Frequerze di cui al decreto 13 novembre;
2008 corne ricetrasmettitoreVHF, per il servizio mobile marittimo,
Le caratteristicheradioelettrichedichiaratesono le seguenti:
Bandadi frequenza:Rx:
156;025-162,025
MHz; Tx: 156,050 157,125MHz
Spaziaturafra canali: 25
Potenzadi uscita: 25W
Standardannonizzatodi cui all'art.3.2del d.lgs 9/5/01,n.269:EN 301 025-2V1.3.1
Si fa presenteche I'apparatoin questione:
l) non può essere utilizzato sui canali VHF diversi da quelli stabiliti dal sisterna di canalizzazione
intemazionale(Appendice I 8 del regolarnentodelle radiocomunicazioni)
2) se conforme alla Decisione della Commissione"20041711CE"del 4.9.03 notificata con il numero
tC(2003)2912 può essereutilizzatoa bordodel naviglioda diportoai lìni dellasicurezza.
3) se conforme alla Decisionedella Commissione"2000/637lCEdel 22.9.00notificatacon il nurnerolC
(2000)27181,può essereutilizzatoa bordo di imbarcazionidella navigazioneintema.
4) come stabilitodal d.l.vo 1 agosto2003,n.259, I'eserciziodella stazioneradio comprendente
l'apparatoin
questioneè subordinatoal possessodella relativa licenzadi esercizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 6.3 del d.lgs citato in oggetto, il costruttore o la persona responsabik:
dell'immissione sul mercato dell'apnarato deve fornire all'utente le informazioni necessariedi cui aii
$opra citati punti 1). 2) . 3) e 4.

IL DIRETTOREGENERALE
(ing.F.Troisi)
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