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NORMATIVA EU 245/2009 – GLI ALIMENTATORI A2 DI VS SONO PRONTI PER LA TERZA FASE

I cambiamenti della normativa EU 245/2009 che entrerà in vigore dal 13 aprile 2017 non devono essere motivo di 
alcuna preoccupazione.

Sarà infatti ancora possibile utilizzare alimentatori magnetici della classe A2 anche dopo il 13 aprile 2017. Indipendente-
mente dal fatto che si tratti di dispositivi elettronici o magnetici, a partire da questa data entrerà in vigore la terza fase 
della normativa EU 245/2009 in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Al di fuori della UE i prodotti di tutte le 
classi energetiche possono continuare ad essere impiegati senza alcuna modifi ca.

Leader globale con una esperienza di decenni nella tecnologia elettromagnetica
Vossloh-Schwabe continua ad essere, anche nel settore degli alimentatori magnetici, un produttore e partner affi dabile. 
Abbiamo cominciato a proporre alimentatori magnetici che hanno i requisiti previsti della classe A2 della normativa già 
nella sua prima fase, come si può vedere dalla panoramica qui sotto.

La panoramica mostra anche quali alimentatori possono essere adattati, a richiesta, così da soddisfare i requisiti della 
classe A2.

Vossloh-Schwabe garantisce la fornitura di dispositivi magnetici adatti per i vostri progetti.
Per ogni necessità "magnetica", basta chiedere.

Panoramica alimentatori magnetici 
per lampade HID 

Panoramica alimentatori magnetici
per lampade fl uorescenti 

Informazioni normativa UE 

Per gli stati extra UE Vossloh-Schwabe continuerà a produrre 
dispositivi magnetici delle classi B1, B2, C e D.

https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_HID-VGs_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0017:0044:IT:PDF
https://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Newsletter/VS-Mailing_06-17_FL-VGs_IT.pdf

