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Fabbricante: Owlet Baby Care 

2500 Executive PKWY  

84043, Lehi, Utah 

Telefono: 844.334.5330 

Prodotto: Owlet Cam 

Modello OC1B 

 

Descrizione del prodotto: Lo scopo principale della Owlet Cam è quello di permettere il 

monitoraggio visivo e acustico di un neonato. Il dispositivo include quanto segue: una telecamera ad 

alta definizione con obiettivo grandangolare e firmware in grado di monitorare la presenza o assenza 

di movimento, un microfono e un firmware in grado di monitorare la presenza o assenza di suono, un 

altoparlante, un sensore di luce e un firmware in grado di regolare la fotocamera tra la visione a 

infrarossi e normale a seconda della luce ambientale disponibile,  un cavo di alimentazione con un 

sensore di temperatura in linea per consentire alla telecamera di segnalare la temperatura della stanza 

e un alimentatore. L'unità include anche una base magnetica (culla) per la telecamera che permette di 

regolare la telecamera e rivolgerla fisicamente nella direzione e nell'angolazione desiderata, un 

supporto da parete e una vite per affiggervi la telecamera, canaline per impedire a un bambino di 

poter accedere al cavo se la telecamera è montata entro 1 metro circa dalla culla, e una scatola 

apposita per riporvi la lunghezza dei cavi eccedente. 

 
Nome del rappresentante: Obelis S.A. 
 

Rappresentante registrato 
Indirizzo: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Bruxelles, 
 BELGIO. 

 Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03 
 E-mail: mail@obelis.net  

 Rappresentante: Sig. Gideon ELKAYAM 

 

Il sottoscritto dichiara, per conto di Owlet Baby Care di Lehi, Utah, che il prodotto di cui sopra, a cui si 

riferisce la presente dichiarazione, è sotto la sola responsabilità di Owlet Baby Care ed è conforme alle 

disposizioni di:  

 Direttiva 2014/53/UE del Consiglio (16 aprile 2014) – Apparecchiature radio 

 Direttiva 2014/35/UE del Consiglio (26 febbraio 2014) – Bassa tensione 

 Direttiva 2011/65/UE del Consiglio (8 giugno 2011) – Restrizioni delle sostanze pericolose 

 Direttiva 2014/30/UE del Consiglio (26 febbraio 2014) – Compatibilità elettromagnetica 

 Direttiva 2001/95/CE del Consiglio (3 dicembre 2001) – Sicurezza generale dei prodotti 

 Direttiva 2012/19/UE del Consiglio (4 luglio 2012) – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

Il fascicolo tecnico richiesto dalla presente direttiva è conservato presso la sede centrale di Owlet Baby 

Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah, Stati Uniti. 

 

Data di emissione:  

 

 

________________________ 

Tammy Lavery 

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs   
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