Approvals
Omologazioni
As accredited technical
service FAKT offers the
complete range of approval
testings all about
vehicles and elaborates also
the technical reports which
are base for the granting of
EG / ECE type approvals for
complete vehicles, systems
or independent technical units.
On national level
approvals are given to
receive the General
Operating Licence or part
approvals for components
or modifications.
The provision of test vehicles
equipped with the test parts
complement our scope of supply
to carry out approval proceedings
quickly and unproblematically.
Profit from our waste experience
and our close cooperation with
the approval authorities.
We also realize independently
the measurement of
conformation of process (COP)
required by the legislator to
assure product security and to
receive objective results.

La FAKT è un Servizio Tecnico
accreditato che offre l'intera
gamma di prove di omologative
per il settore automotive.
Emettiamo i rapporti tecnici
necessari al rilascio di omologazioni di tipo CE/ECE per ”veicoli
completi”, ”sistemi” o ”entità
tecniche separate”.
Nell'ambito nazionale tedesco
vengono emesse perizie per il
rilascio di ABE/ABG da parte del
KBA o Teilegutachten per singoli
pezzi o elaborazioni.
La messa a disposizione di veicoli
di prova con il montaggio dei
campioni da provare completano i
nostri servizi, per poter gestire le
omologazioni in modo veloce e
senza problemi.
È possibile quindi avvantaggiarsi
della nostra grande esperienza nel
settore e dei nostri stretti rapporti
di collaborazione con le autorità di
omologazione.
Eseguiamo anche prove di
”verifica di conformità” (CoP) per
comprovare, come viene richiesto
dalla legge, la sicurezza e la
continua conformità dei prodotti
omologati, in modo neutrale e con
risultati obiettivi.
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