
Standard Comrnunicati on s
No. 6 Frank Street, Gladesville
NSW2l l l  Austra l ia

p.c. TUV Produ* Seruice
Octagon House, Concorde Way
Segensworth lriorth,
Falehanr. PO 15 5RL U.K.

D.G.P.G.S.R.  -  Uf f ic io  IV

, , ,  1 l .' Liii-Irl;\:,r!{t i. ,i iifli
,ji.tr;J"', 1.

mT.TIXril
BY:- t)' .,*,, '/

Sede

Ispettorati Terr. R"epubblica Loro Sede

rVI inistero dei Trasporti
Comando Geir. delle Capitanerie di porto
Reparto 6" Sicurezza della Navigazione
r6100 GENOVA

oGoETTo: Notifica di immissione sul mercato ai sensi dell'art.6.4 del d.l.vo 9 maggio 2o01, n.269,
dei ricetrasmettitori VHIr con DSC classe D per servizio mobile mariii-mo, destinato a
bordo di navi non soggette a Solas, marca GME modelli GX600D (W) e GX600D (B).

Si prende atto della notifica pervenuta a questa Direzione Generale, in data2016lo7, e alr1s11ardo.1i comunica che gli apparati in oggetto, se conformi a tutti i requisiti 
"a "uuiigru 

derivanli
dall'applicaz ione del d.l.vo 9.5.01, n269, attuativo della Direttiva :trtbsrcstcg, dali-a Decisione
delfa commissione "2004171/cE" cLel 4.9.03 notificara con il numero tc(zooi) 29121 possono
essere immessi sul mercato ed utilizzati in accordo a quanto previsto dal piano nazronale diRiparlizione delle Frequenze di cui al decreto 9.7.2002 come ricetrasmettitori \rHF. per il servizio
mobile marittimo/ e se operanti in modo conforme afla flecisione ,op."".it"i". 
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Le caratteristiche radioelettriche dichiarate sono le sesuenti:
Banda di frequenza: Tx: I 56,025 - I57,415ldtlz; Rx. t S6,300_162,025MH2
Spaziatura tra canali: 25kHz
Modulazione: FM;DSC
Potenza di uscita: 25W
Organismo notificato consultato:nr.01 68

Si fa presente che I'apparato in quesrlione non pud essere utilizzato sui canali VHF diversi da quelli
stabiliti dal sistema di canalizzazione intemazionale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6,3 del  d. l .vocitato in oggetto,il costruttore o la pefso+a responsabile
delllimnoissione sul mercato el l 'a deve rnlre al_llutente le informazioni n rie di
EUanto sopra esposto.

Per infbnnazione del notificante, si sottolinea infine che non essendo egli appanenente a paesi della
Comunita Europea, ai sensi del punto 3 dell'allegato Ii del d.l.vo 9.5 0i n.iag,l'obbligo bi t.n.r* *
ciisposizione la documentazione tecnica ricade Julla persona che immette il prodottJ sul mercato
(irnportatore), il quale deve essere starbilito nella comunitd.
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CE - Declaration Of Conformity  

 We, Standard Communications Pty Ltd, Sydney. NSW Australia, declare under our sole responsibility  
that the Radio-communications product; 

  
Brand Name: GME 

 Model No: GX600D (W)/(B)  
            Description : VHF Marine Radiotelephone transceiver for general communications Class “D” 

 
The above product complies with the essential requirements and provisions of the European Council  
Directive 1999/5/EC (R&TTE). This declaration relates to and in conformity with the following standards 
and or other normative documents 

    
         RF:      ETSI EN 301 025 – 1/2/3  V1.3.1 (2007-02) 
         EMC:       ETSI EN 301 843 – 1/2  V1.2.1 (2004-06) 
                    Information Technology Equipment- Safety:  EN 60950 – 1 (2005-12) 
         Human Exposure to Radio Frequencies:            EN 50385:2002 
  

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at. 
  

Standard Communications Pty Ltd 
 6 Frank Street Gladesville 2111 
 Sydney, NSW. Australia 

 
The conformity assessment procedure has been followed with  
the involvement of the following Notified Body 
 
Name: TUV Product Service Ltd/BABT  
Address:  Octagon House Concorde Way Segensworth Fareham Hampshire PO15 5RL UK   
Identification Mark: 0168  
 
Standard Communications Authorised Representative 
 
Name:  John Turner     
Title: Engineering  Services Manager     Signature:       Date:  04/07 / 2007 
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0168
 On the basis of this declaration this product  
 and packaging will bear the following mark  
 as per CE-Marking Directive (93/68/EEC) 


