
 

REV1:   

REV0: 16/07/15 DC001970 

 

Dichiarazione   di   conformità 
Declaration of conformity 

 
Noi / We     SENECA s.r.l. 

    via Austria  26 , 35127  Padova – ITALY 
 
 

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto: 
declare under our sole responsibility that the product: 
 

Nome prodotto / Product Name: 
S534-6, S504C-6-MBU 
 
Descrizione / Description: 
Contatore di energia 6 A trifase, 3 o 4 fili 
6 A three phase energy counter, 3 or 4 wires 

 
 
 

al quale questa dichiarazione si riferisce  è conforme alle seguenti direttive: 
to which this declaration relates complies with the following Directives: 
 
- CEE 2006/95/EC Direttiva bassa tensione / Low voltage directive 
- CEE 2004/108/EC Direttiva per la compatibilità E.M. / EMC Directive 
- EN 62053-21:  Apparati per la misura dell’energia (c.a.) – Prescrizioni particolari 

Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2) 
Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements 
Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) 

 
Soggetto a condizione di utilizzo per gli scopi previsti e/o di installazione conforme alle 
norme vigenti e/o alle istruzioni del costruttore. 
Subject to use for the purpose for which they were designed and/or installed in accordance 
with the standards in force and/or with the manufacturer’s recommendations. 
 
 
 

 
 
 
Year of mark application  : 2015 
 
PADOVA , 16.07.2015       SENECA s.r.l. 

P.I. Alessandro Barbetta 

 



 

REV1:   

REV0: 16/07/15 DC001990 

 

Dichiarazione   di   conformità 
Declaration of conformity 

 
Noi / We     SENECA s.r.l. 

    via Austria  26 , 35127  Padova – ITALY 
 
 

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto: 
declare under our sole responsibility that the product: 
 

Nome prodotto / Product Name: 
S534-80, S504C-80-MBU 
 
Descrizione / Description: 
Contatore di energia 80 A trifase, 3 o 4 fili 
80 A three phase energy counter, 3 or 4 wires 

 
 
 

al quale questa dichiarazione si riferisce  è conforme alle seguenti direttive: 
to which this declaration relates complies with the following Directives: 
 
- CEE 2006/95/EC Direttiva bassa tensione / Low voltage directive 
- CEE 2004/108/EC Direttiva per la compatibilità E.M. / EMC Directive 
- EN 62053-21:  Apparati per la misura dell’energia (c.a.) – Prescrizioni particolari 

Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2) 
Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements 
Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2) 

 
Soggetto a condizione di utilizzo per gli scopi previsti e/o di installazione conforme alle 
norme vigenti e/o alle istruzioni del costruttore. 
Subject to use for the purpose for which they were designed and/or installed in accordance 
with the standards in force and/or with the manufacturer’s recommendations. 
 
 
 

 
 
 
Year of mark application  : 2015 
 
PADOVA , 16.07.2015       SENECA s.r.l. 

P.I. Alessandro Barbetta 
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