MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
67544-2009-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
15 dicembre 2009

Validità:/Valid:
15 dicembre 2018 - 15 dicembre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MICROGATE S.r.l.
Via Stradivari, 4 - 39100 Bolzano (BZ) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di sistemi di
cronometraggio professionali e di
attrezzature elettroniche per lo sport.
Progettazione, sviluppo e produzione di
sistemi di controllo real-time industriali ed
applicazioni in ambito astronomico.
Progettazione, sviluppo e produzione di
dispositivi medici per l'analisi
biomeccanica. La riabilitazione funzionale e
la prevenzione degli infortuni
(EA: 19, 29)

Design, development, manufacturing and
trade of professional timing systems for sport
applications and performance analysis.
Design, development and Manufacturing of
real-time control systems for industrial and
astronomical applications. Design,
development and manufacturing of medical
devices for biomedical analysis, functional
rehabilitation and injury prevention
(EA: 19, 29)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 dicembre 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it
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