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Il presente Attestato si riferisce 
esclusivamente all’esemplare 
descritto. Qualsiasi estensione ad 
altri campioni è fuori degli scopi 
di questo documento. 
This Certificate refers 
exclusively to the item described. 
Any extension to other items is 
out of the scope of this 
document. 
 

 

Tecno S.r.l. 
L.T.L.  Light  Testing  Laboratory 

                       
ATTESTATO DI ESAME DI TIPO  

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE  

N.    ABT- 006/12 
 

Il Laboratorio di Prova LTL in base alle verifiche effettuate, attesta la conformità ai 
requisiti essenziali stabiliti dalla Direttiva Bassa Tensione CEE 2006/95  e successivi 
aggiornamenti del seguente prodotto: 
LTL Testing Laboratory  assesses the compliance with the essential requirements 
stated by the Low Voltage Directive 2006/95 EEC and following updating of the 
product hereunder: 
    APPARECCHIO AUDIO VIDEO ART.: Photo Booth – Classic 1a/2a 

AUDIO VIDEO APPARATUS ITEM.: Photo Booth – Classic 1a/2a 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Costruito da: / Manufactured by: 
 
My Booth di Bonetti Massimiliano 
Via A. Cassioli, 1 – 50018 – Scandicci (FI) – Italy 

 
A:/At:A. Cassioli  street, 1       

 

Caratteristiche dell’oggetto in prova (Characteristics of the object under test): 
 

- Tensione di alimentazione (Rated voltage): 230V – 50Hz 
- Potenza assorbita (Rated power): 330W 
- Modalità di installazione (Equipment mobility): Stazionario / Stationary 
- Classe (Class): I 
- Collegamento alla rete di alimentazione (Connection to the supply): Cavo flessibile non    
   separabile / Non detectable power supply cord  
- Grado di protezione dell’involucro (IP code): IP21 
- Condizioni operative (Operation): Intermittente (Discontinuous) 
- Apparecchio adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili (Luminaire suitable   
    for direct mounting on normally flammable surface) 
- Dotato di (with):  Tettoia (roofing for IP21).           
 

Sulla base dei risultati delle misure e degli esami condotti l’oggetto in prova è stato 
riconosciuto conforme alle prescrizioni delle Norme: CEI EN 60065 (8a Edizione).                      
 
On the ground of the construction valuations and the measurement and general performance 
test results the tested item is considered to comply with the following standard:  
CEI EN 60065 (8 th Edition). 
 

Le procedure, le condizioni ed i risultati di prova sono riportati nel Rapporto di Prova 
n. LTL_183_12 rilasciato il  05/12/2012. 
The procedures, conditions and results of the tests are reported in Test report 
n. LTL_183_12 issued on  05/12/12 (dd/mm/yy) 
 
 

Firenze, 05 Dicembre 2012                          
                    
                                                                             Il Responsabile Tecnico 
                                                                         (Per. Ind. Giovanni Parenti)                      

 


