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Produttore Owlet Baby Care 

2500 Executive PKWY  

Lehi, Utah 84043 

Numero di telefono: 844.334.5330 

Prodotto Owlet Smart Sock 3 

Modello n.: OBL 3.0. OSS 3.0 Owlet Sock terza generazione 

 

Descrizione del prodotto L’Owlet Smart Sock di terza generazione è composto da due componenti: 

la Base Station (OBL) e la calza sensore (OSS).  La calza sensore usa utilizza la fotopletismografia 

(PPG) per acquisire la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno del bambino quando viene indossata sul 

piede dell'utente.  Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile Li-Ion.  Trasmette i dati della 

frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno alla Base Station tramite Bluetooth Low Energy (BLE).  

Utilizza un IC Nordic nRF52840 che supporta le tecniche di modulazione e comunicazione standard 

BLE.  Il sensore utilizza un'antenna metallica piegata in 3D all'interno dell'involucro di plastica. 

 
Nome del rappresentante: Obelis S.A 
 
Sede legale 
del rappresentante: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Bruxelles, 
 BELGIO. 
 Tel: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03 
 Email: mail@obelis.net  

 Rappresentante: Mr. Gideon ELKAYAM 

 

 

Il sottoscritto, con la presente dichiara, per conto di Owlet Baby Care di Lehi, Utah, che il prodotto 

soprammenzionato, a cui la presente dichiarazione si riferisce, è sotto l'esclusiva responsabilità di 

Owlet Baby Care ed è in conformità con le disposizioni della:  

 Direttiva del consiglio 2014/53/EU (16 aprile 2014) – apparecchi radio 

 Direttiva del consiglio 2014/35/EU (26 febbraio 2014) – bassa tensione 

 Direttiva del consiglio 2011/65/EU (08 giugno 2011) – Limitazioni delle sostanze pericolose 

 Direttiva del consiglio 2014/30/EU (26 febbraio 2014) – compatibilità elettromagnetica 

 Direttiva del consiglio 2001/95/EC (03 dicembre 2001) – Sicurezza generale del prodotto 

 Direttiva del consiglio 2012/19/EU (04 luglio 2012) – rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche 

 

Il documento tecnico richiesto dalla presente direttiva è conservato presso le sedi principali di Owlet 

Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah. 

 

 

Data di emissione:  

 

 

________________________ 

Tammy Lavery 

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs   
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