
eero 
Nome dell'emittente: 
lndirizzo dell 'emittente: 

ee ro LLC 
660 3rd Street , 4th Floor 

San Franc isco , CA 9410 7 USA 

Produttore: eero LLC 

A pparecchia tu ra: No me de l prodotto: 
Modello: 
Descri zione: 

Dichiarazione: 

eero Pro 
80 10001 
Router w i-fi domestico 

No i, eero LLC, d ichiariamo sotto la nos tra esc lusiva responsabilit a , che ii prodotto di cui sopra e co nfor me ai 
requi siti de lle seg uenti direttive europee: 

Direttiva sulle apparecchiatur e radio 2014/53/UE: articolo 3.l(a) - Salute e sicurezza 
Co nforme a: 

EN 50385:2 017 
EN 6236 8-1:2014 + A I I :2017 

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE: articolo 3.l(b) - Compatibilita elettromagnetica 
Co nforme a: 

EN 30 I 489-1 v2 . I. I 
EN3 0148 9-1 7v3. l.1 

Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE: articolo 3.2 - Utilizzo dello spettro radio Co nforme a: 
EN 300 32 8 V2. I . 1 
EN 300 440 v2.2. 1 
EN 30 I 893 V2. I. I 

Direttiva 2009/125/CE: Ecodesign 
Co nfonn e a : Rego lamento (CE) n . 1275 /2008 de lla Co mmi ss ione 

Regolamento di esecuzione (VE) 2019/290 della Commissione; RAEE 
Co nforme a : Direttiv a 2012/ 19/CE 

Direttiva (VE) 2015/863: RoHS 
Regolamento 1907/2006 della Commissione europea; (REACH) 

Va lutaz ione de lla conformit a a i sens i de ll' Allega to Ill , modul o B, de lla Direttiva sul le ap pa recc hiat ure radio 
2014 /53/UE e certifi ca to di esame europ eo rela tivo ai requi s iti essen zia li di cui ag li artico li 3. 1 b is, 3. 1 ter e 3.2 
eseguiti da TOY Rheinland LGA Products GmbH (num ero de ll'o rga nismo notificato : 0 197). Ce rtifi ca to numero 
RT6 01437 01 0001 . 

Accessori in dotazion e: Adattatore CA ; C I 0001 3; C I 0001 4 

I Docum enti tec nic i di fabbri caz ione sono co nse rvati a ll ' indiri zzo di cui sopra. 
Luogo di emiss ione: San Fran cisco Ca lifornia, USA 
Data di emiss ione: 15 novembr e 2019 

~~-
CEO 
eero LLC 




