


EDS - Electronic Detection Systems srl nasce nel 1975 come azienda produttrice di prodotti innovativi nel campo dei sistemi
di sicurezza (antincendio, antifurto, gas, ecc.) Inizialmente, la produzione era stata incentrata sulla produzione di sensori
antifurto (sensori di movimento, rivelatori a microonde, a infrarossi attivi, sensori doppler ad ultrasuoni, fotocellule, centrali di
controllo) e apparecchiature elettroniche su commissione del cliente.

Alla fine degli anni '70 è stato ottenuto un brevetto innovativo nel campo della rivelazione elettronica antincendio.
Il brevetto era relativo ad un rivelatore ottici lineare di fumo con una tecnologia a infrarossi di nuova concezione, destinato a
diventare uno standard mondiale nel campo di rilevamento di incendio.

Il primo modello prodotto è stato il rilevatore RK60, primo nato di una serie RK brevettato in Italia e approvato dal Ministero
dell'Interno (Centro Sperimentale CSE del Fuoco di Roma Capannelle), sulla base di una serie di specifiche prove al fuoco
funzionali descritte nelle norme EN54.

Anche in quel momento, la serie RK, con 22 modelli, stava coprendo tutte le possibili esigenze di installazione e di mercato.
I rilevatori ottici lineari, che EDS ha inventato e brevettato, sono ora oggetto di una norma nazionale UNI 9795 e standard
internazionali EN54-14, EN54-12 e ISO7240-12 a riprova del fatto che questa tecnologia è diventato popolare, ed è prodotta
in grandi quantità in tutto il mondo.

Attualmente, EDS produce rilevatori fascio serie RK stat0 dell’arte con controllo a microprocessore e funzioni avanzate con
CPD e certificazioni VDS.

EDS produce anche, dagli anni 80, avanzati rivelatori di fiamma IR (a raggi infrarossi) e UV (ultravioletti) per l'Industria e Oil
& Mercati del gas in esecuzione Ex-d ATEX e IP.

Altri prodotti gamme includono rilevatori di gas combustibili e tossici in esecuzione IP65 e antideflagranti Ex-d  ATEX, certifi-
cati dall’ organismo di certificazione TUV NORD, che coprono l'intera gamma di esigenze nel campo dei rivelatori di sicurezza
industriale e rivelatori di scintilla per la protezione dei silos relativi a scarti di produzione e stoccaggio nelle fabbriche.

EDS inoltre ha sviluppato una nuova serie di sensori per il rilevamento di gas con una tecnologia basata sull'interazione tra un
fascio ottico ed il gas in esame.

L'ultimo impresa iniziata da EDS srl nel 2000 si concentra sui sistemi di sicurezza tunnel e sviluppato in una gamma completa
di sensori per queste applicazioni con il proprio marchio di fabbrica.

Il nostro impegno e la nostra ricerca in corso, in base alle esigenze del mercato, ci porta a sviluppare nuovi prodotti avanzati
e affidabili in modo rapido ed efficace.

Forza dell'azienda è sempre stata la capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti e di dare assistenza tempestiva.

EDS partecipa al gruppo dedicato ai sistemi automatizzati di rivelazione incendio nel Comitato Tecnico Europeo TC 72 alla
UNI organismo di normalizzazione.

Dal 2001, EDS è certificata ISO9001 dalla prestigiosa TUV NORD.

NOTIZIE AZIENDALI - CHI SIAMO



RIVELATORI  OTTICI  LINEARI  DI  FUMO

La EDS produce rivelatori ottici lineari in vari modelli a riflessione e a barriera con portate ottiche che variano da 50m a 200m in modo

da potersi adattare alle varie esigenze del mercato.

La serie di rivelatori RK50 - RK100 - RK200 sono dotati di certificazione internazionale VDS a norma EN54-12.

Questi rivelatori a seconda del modello, sono dotati di circuiti di rivelazione ad OSCURAMENTO + TURBOLENZA oppure solo

OSCURAMENTO. Sono inoltre dotati di circuito di compensazione automatica del segnale.

RK50R - rivelatori a riflessione con portata ottica

fino a 50m - dotati di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO e TURBOLENZA

RK50RS - rivelatori a riflessione con portata otti-

ca fino a 50m - dotati di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO

RK100B - rivelatori a barriera con portata otti-

ca fino a 120m - dotato di circuito di rivelazione

ad OSCURAMENTO e TURBOLENZA

RK100BS - rivelatori a barriera con portata ot-

tica fino a 120m - dotato di circuito di rivelazio-

ne ad OSCURAMENTO

RK100R - rivelatori a riflessione con portata ottica

fino a 100m - dotato di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO e TURBOLENZA

RK100RS - rivelatori a riflessione con portata otti-

ca fino a 100m - dotato di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO

RK200B - rivelatori a barriera con portata ottica

fino a 200m - dotato di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO e TURBOLENZA

RK200BS rivelatori a barriera con portata ottica

fino a 200m - dotato di circuito di rivelazione ad

OSCURAMENTO

Particolarmente adatti per ambienti
civili e artistici (musei, pinacote-
che, sale conferenze, ecc)

Particolarmente adatti per
ambienti industriali di grandi
dimensioni



Oscuramento

Il fumo quando intercetta il raggio infrarosso prodotto dal rivelatore, provoca l’attenuazione del segnale del rivelatore e  se viene

superato il livello di taratura,  farà scattare il suo relé di Allarme.

Turbolenza

Durante la fase di inizio dell’incendio in genere si formano delle nubi di fumo e l'energia termi-

ca sviluppata dall'incendio (calore) produce delle bolle di aria calda che salgono verso il soffit-

to. Quando queste nubi e bolle intercettano il raggio infrarosso generato dal rivelatore, ne

provocano una perturbazione in quanto producono una variazione delle caratteristiche ottico-

fisiche del mezzo di trasmissione del raggio infrarosso.

Queste variazioni sono ovviamente correlate nel tempo.

Un opportuno circuito é stato progettato per rivelare queste variazioni e quando queste rag-

giungono l'ampiezza e la durata nel tempo programmate, viene generato un segnale di allarme.

Il vantaggio offerto dal circuito di rivelazione della turbolenza é una maggiore velocità di

rivelazione dell’incendio, in quanto viene rivelato nella sua fase iniziale.

I rivelatori RK dotati di questo circuito  pertanto rivelano in modo dinamico sia l'inizio d'incen-

dio e, nel caso che questo sviluppi fiamma e quindi energia termica, rivela anche i fenomeni

perturbatori prodotti dal processo di combustione.

DATI TECNICI

• Alimentazione nominale: 12/24 Vcc.

• Protezione contro inversione di polarità

• Raggio infrarosso con codifica digitale

• Regolazione del livello di allarme per oscuramento con

selettore a 4 posizioni:

• Regolazione della sensibilità per il circuito di turbolenza: con

selettore a 4 posizioni

• Ritardo d’intervento relè d’Allarme: 10 s

• Ritardo d’intervento relè di Guasto: 5 s

• Spia LED rossa di indicazione: stato di allarme

• Spia LED blu di indicazione: limite di compensazione, rag-

gio interrotto, guasto

• Relè d’uscita Allarme: 1A/24 V c.c.

• Relè d’uscita Turbolenza: 1A/24 V c.c.- (RK100B-RK200B)

• Relè d’uscita Guasto/manutenzione: 1A/24 V c.c.

• Uscita analogica 0-5 V per la misura del livello del segnale

• Contenitore: in policarbonato

• Costruzione a norma EN 54-12

• Certificazione: VDS e CPD

• Protezione: IP65

Esempio di installazione in ambient artistico Esempio di installazione industriale

I rivelatori RK possono essere dotati di
un puntatore Laser per un faci le
allinemento ottico (opzionale)

distance [m]



RIVELATORI  DI  FIAMMA

EDS produce rivelatori di fiamma IR ed UV in esecuzione IP65 e in esecuzione antideflagrante Ex-d

FL-30 - Rivelatore di fiamma IR in ese-
cuzione antideflagrante EEx-d certifi-
cata ATEX - dotato di 2 sensori con
differente spettro di visione - adatto
per applicazioni industriali - IP65

FL-20BX - Rivelatore di fiamma IR con
testa ottica antideflagrante Ex-d certi-
ficata ATEX separata dall’analizzatore
- dotato di 2 sensori IR con differente
spettro di visione - adatto per applica-
zioni industriali - contenitore
analizzatore in policarbonato - IP65

FL-50 - Rivelatore di fiamma IR + UV
in esecuzione antideflagrante Ex-d
certificata ATEX - dotato i sensore UV
e 3 sensori con differente spettro di
visione - adatto per applicazioni indu-
striali - completo di staffa orientabile

FL-45 - Rivelatore di fiamma UV + IR
- dotato i sensore UV e 3 sensori con
differente spettro di visione - ampio an-
golo di visione - adatto per installazio-
ne a parete o a soffitto - contenitore
IP65

• alimentazione: 11 - 30 Vcc
• consumo: 18 mA
• distanza massima di rivelazione fiamma: 25 m (fiamma bersaglio 20x20 cm - H 20 cm)
• angolo di visione ottica: 120 gradi
• regolazione della sensibilita'
• regolazione del ritardo d'intervento
• morsetti per test di funzionamento a distanza
• uscite analogiche: 0-5V e 4-20mA (opzionale)
• rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc
• contenitore: in lega leggera
• esecuzione: Ex-d  IIC T6
• certificazione ATEX - CESI  01 ATEX 036
• filettatura imbocco:  3/4" UNI 6125
• dimensioni: 230x230x190 mm130x185 mm
• peso:8 Kg.

• alimentazione: 11 - 30 Vcc
• consumo: 18 mA
• distanza max. testa ottica-analizzatore: 250m
• distanza massima di rivelazione fiamma: 25 m (fiamma bersaglio 20x20 cm - H 20 cm)
• angolo di visione ottica: 120 gradi
• regolazione della sensibilita' e ritardo d'intervento
• morsetti per test di funzionamento a distanza
• rele' d'uscita: 1 A/ 24 Vcc
• contenitore testa ottica: lega leggera di Alluminio - esecuzione: EEx-d IIC T6 IP65 - secondo

norme EN50014 - EN50018 - IEC 791- certificazione ATEX
• contenitore analizzatore: policarbonato autoestinguente classe V0 - IP65
• dimensioni testa ottica: D=75 H=75 mm
• peso testa ottica:  0,3 Kg
• dimensioni analizzatore: 247x146x114 mm
• peso contenitore elettronica:  900 gr

• alimentazione: 11 - 30 Vcc
• consumo: 180 mA
• risposta spettrale UV: 185 - 260nm
• risposta spettrale IR: 0,8 - 4,8 μm
• distanza massima di rivelazione fiamma: 50 m (fiamma bersaglio 0,5 mq - benzina)
• angolo di visione ottica: 120 gradi
• regolazione della sensibilita'- 4 livelli
• regolazione del ritardo d'intervento - 4 livelli
• test automatico e manuale (opzionale)
• termostatazione delle ottiche (opzionale
• rele' d'uscita dfi Allarme e Guasto: 1 A/ 24 Vcc
• contenitore: in lega leggera
• esecuzione: Ex-d  IIC T6 secondo norme EN50014 - EN50018 - IEC 791
• certificazione ATEX - CESI 11ATEX019X
• filettatura imbocco: 1/2" NPT - ANSI - ASME B1.20.1
• dimensioni: 130x185 mm
• peso: 3 Kg.

• tensione di alimentazione: 11 - 30 Vcc
• consumo: 100 mA
• sensori: 1 sensore UV e 2 sensori IR (esecuzione completa)
• gamma spettrale UV: 185-260nm
• gamma spettrale IR: 0,8-3,2 μm
• distanza massima di rivelazione: 25 m (fiamma bersaglio 20x20 cm - H 20 cm)
• angolo di visione: 120°
• regolazione della sensibilità canale IR e UV indipendenti
• ritardo di intervento regolabile: 5-10-20-30sec
• uscita analogica: 0-5V
• relé d’uscita: 0,5A/24Vcc - intero scambio
• contenitore: in materiale plastico o il lega leggera
• protezione: IP65
• dimensioni: 142x82x54 (senza staffa)
• pesi: 350gr - 1,2kg (a seconda del modello)
• opzione: staffa di fissaggio provvista di snodo (opzionale)

sensitivity[degree]



Semiconduttore

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)
• potenza dissipata: 1W max
• campo di misura: vedi tabelle
• uscita analogica: 0-5 V
• uscita con 2 relè associati a 2 soglie

di intervento impostate
• portata relè: 1A/24 V
• temperatura: -10  +40 °C
• umidita': 0 - 95%
• limite di pressione: ambiente (+/-2
• tempo di intervento: 2 - 5 sec. circa
• tempo di stabilizzazione: 3 minuti
• resistenza alle vibrazioni: 250 Hz/mm
• resistenza agli urti: 100gr
• vita media: 10 anni

Catalitiche

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)
• potenza dissipata: 1W max
• campo di misura: vedi tabelle
• uscita analogica: 0 - 5V
• uscita con 2 relè associati a 2 soglie

di intervento impostate
• portata relè: 1A/24 V
• linearita': 0 - 5%
• scostamento a lungo termine: < +/-

10% segnale/mese
• scostamento dello zero: < 2% LIE/

mese
• temperatura: -10  +50 °C
• umidita': 0 - 95%
• limite di pressione: ambiente (+/-

20%)
• tempo di intervento: 10 sec. circa
• tempo di stabilizzazione: > 20 sec
• sensore dotato di omologazione se-

condo norme: BS5750Pt3 - ISO9002
- EN29002

• vita media: 4-6 anni

Elettrochimiche

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)
• potenza dissipata: 1W max
• campo di misura: vedi tabelle
• uscita analogica: 0 - 5V
• uscita con 2 relè associati a 2 so-

glie di intervento impostate
• portata relè: 1A/24 V
• risoluzione: 0,1 ppm ( a 20°C)
• temperatura: -20  +50 °C
• umidita': 15 - 90%
• limite di pressione: 900 - 1100 mBar
• coefficiente di pressione: 0,02 (%se-

gnale/mBar)
• ripetibilità: 2%
• scostamento a lungo termine: < 5%

segnale/anno
• tempo di intervento: <120 sec.
• tempo di stabilizzazione: > 20 sec
• sensore dotato di omologazione se-

condo norme: BS5750Pt3 - ISO9002
- EN29002

• vita media: 2 anni

Contenitore Antideflagrante

• contenitore in esecuzione antideflagrante in lega leggera

• protezione: Ex d II C T6

• esecuzione: IP65

• certificazione: CESI  EX - 96.108 X/N

• costruzione conforme a norme: EN50014 - EN50018-EN50020

EN50054 - EN50057 - CEI 64/2

• imbocco: 3/4" - UNI 6125 - ISO R7 - BS 21

Contenitore IP 65

• contenitore in policarbonato autoestinguente

• esecuzione: IP65

• costruzione conforme a norme: EN50054 - EN50057

RIVELATORI DI  GAS

Gas Combustibili

Ammoniaca
Acetilene
Acido Acetico
Alcool e Solventi
Etilene
Freon
Gas Organici
Idrogeno
Metano
Ossicdo di Carbonio
Pentano

Gas Tossici

Acido Fluoridrico
Acido Sulfridico
Ammoniaca
Anidride Solforosa
Biossido di Azoto
Cloro
Ossido di Carbonio
Ossido di Etilene
Ossido Nitrico
Ossigeno



ROG-10/20-XX

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)
• campo di misura:

CH4 - Metano: 0-20% Lie
CO - Ossido di Carbonio: 0-200 ppm
NO2 - biossido di Azoto: 0-20 ppm
CO2 - Anidride Carbonica: 5000 - 50.000 ppm

• segnale d'uscita analogico: 0-5V
• uscite a relè: 2 relè con 2 soglie di intervento tarate al 50% e 100%

del campo di misura
• uscita OC (open collector)  Clear e Fault
• ripetibilità: +/- 2%  concentrazione del gas
• temperatura: -10  +50 °C
• umidita': 15 - 90%
• tempo di intervento: 10-30 sec. circa
• vita media: 8 anni circa
• contenitore in materiale plastico
• esecuzione: IP65
• costruzione conforme a norme: UNI CEI 4

RIVELATORI DI  GAS OTTICI

APPLICAZIONI

• ambiente civile: monitoraggio della qualità dell'aria negli uffici, edi-
fici publici, bar, ristoranti

• ambiente medico: stanze di ricovero pazienti, saloni per assi-
stenza neo-natali, sale operatorie

• ambienti industriali: industrie d'imbotti-gliamento acque minerali,
depuratori, digestori, impianti per mescole e fermentazioni

• aziende agricole: cantine, capannoni per la coltivazione dei fun-
gi, serre per piante e fiori, magazzini granaglie, digestori di biogas

• ambiente automobilistico: controllo gas di scarico, officine e garage

I rivelatori ottici di gas ROG10/20-XX e QGD10/20-XX
 
sono stati progettati per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei luoghi dove una fuga o una

concentrazione anomala gas
 
puo' costituire pericolo per le persone e le cose. I ROG e QGD utilizzano una avanzata tecnica di rivelazione basata sulla

interazione ottica nel campo infrarosso con il gas in esame. I vantaggi di questo tipo di rivelatore sono soprattutto la stabilita', la ripetibilita' dei valori
e l'ottima selettività al gas. Il ROG e QGD possono sopportare esposizioni ad alte concentrazioni del gas senza subire conseguenze. Inoltre sono dotati
di ottima resistenza alla corrosione e non vengono influenzati da variazioni di temperatura e dall' umidita' ambientale.

PRESTAZIONI

• elettronica di controllo a microprocessore
• precisione della misura
• ripetibilita' dei valori
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• buona resistenza chimica
• ottima selettività

QGD-10/20-XX

• alimentazione: 220Vac - 12Vcc (+/-15%)
• potenza dissipata max.: 3W
• potenza dissipata media.: 0,8W
• campo di misura:

CH4 - Metano: 0-20% Lie
CO - Ossido di Carbonio: 0-200 ppm
NO2 - biossido di Azoto: 0-20 ppm
CO2 - Anidride Carbonica: 5000 - 50.000 ppm

• segnale d'uscita analogico: 0-5V
• uscite a relè: 2 relè con 2 soglie di intervento tarate al 50% e 100%

del campo di misura
• display LCD retroilluminato
• uscita OC (open collector)  Clear e Fault
• ripetibilità: +/- 2%  concentrazione del gas
• temperatura: -10  +50 °C
• umidita': 15 - 90%

• tempo di intervento: 10-30 sec. circa
• tempo di stabilizzazione iniziale: 15' circa
• vita media: 8 anni circa
• contenitore in materiale plastic
• esecuzione: IP54
• costruzione conforme a norme: UNI CEI 4



l rivelatore di scintilla sono apparecchi elettronici adatti alla rivelazione di scintille nelle tubazioni o canalizzazioni di trasporto
di materiale combustibile di diversa natura (segatura di legno, farine, polveri metalliche, ecc), verso un Silos di raccolta.
Durante la fase di trasporto può accadere che, mescolata al materiale da trasportare, venga trasportata anche qualche
scintilla prodotta a monte durante le fasi di lavorazione.
Se questa scintilla non viene rivelata e neutralizzata in tempi molto rapidi, una volta arrivata all’interno del Silos, può provoca-
re l’incendio ed addirittura l’esplosione dello stesso.
Pertanto la rivelazione della scintilla effettuata in modo preciso e tempestivo, può essere sfruttata per evitare grandi danni e
pericoli alle persone e alle cose e di conseguenza, elevare il livello di sicurezza dell’impianto.

RIVELATORI DI SCINTILLA

EV 395 - rivelatore di scintilla

• alimentazione: 24 Vcc e ca
• consumo: 20 mA (non in allarme) - 50 mA (in allarme)
• angolo ottico solido di visione: 90 gradi
• distanza max di rivelazione: 50 cm circa
• regolazione della sensibilità
• regolazione del tempo di attrazione del relé d’uscita: 1-10 sec
• TEST  di funzionamento a distanza
• relé d’uscita: 6A/24V
• contenitore metallico: in fusione di lega leggera
• esecuzione: IP67
• dimensioni: 140x135x85
• peso: 0,7 Kg

SCL 01 - rivelatore di scintilla antideflagrante

• alimentazione: 12/24 Vcc e ca
• consumo: 20 mA (non in allarme) - 50 mA (in allarme)
• elettronica a microprocessore
• angolo ottico solido di visione: 90 gradi
• distanza max di rivelazione: 50 cm circa
• regolazione della sensibilità
• regolazione del tempo di attrazione del relé d’uscita: 1-10 sec
• TEST  di funzionamento a distanza
• relé d’uscita: 6A/24V
• contenitore: in fusione di lega leggera
• imbocco cavi: 3/4" ISO 7/1
• esecuzione: antideflagrante  EX-d IIC T6 - IP66
• certificazioni: CESI e ATEX
• dimensioni: 200x130 mm
• peso: 2 Kg



EV 521 - centralino per 2 rivelatori di scintilla

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 5 VA
• interruttore generale
• temporizzatori: 2 regolabili  fra 0-30 secondi
• spia e fusibile di rete
• spia di indicazione  ON elettrovalvola 1
• spia di indicazione ON elettrovalvola 2
• spia memorizzazione ON pressostato 1
• spia di memorizzazione ON pressostato 2
• pulsante di Reset memorie
• pulsante di Test rivelatori di scintilla a distanza
• relè d'uscita: 4 di cui 2 con funzione programmabile
• contenitore:  in materiale plastico con sportello trasparente

dotato di guarnizione di tenuta
• esecuzione: IP 54

SCU04 - centralino per 4 rivelatori di scintilla

• alimentazione: 220 Vac
• potenza assorbita: 20 VA
• fusibile estraibile di rete
• fusibile estraibile per uscita stabilizzata 24Vcc
• 4 zone per 4 rivelatori di scintilla EV-395 oppure SCL-01
• spia di Acceso-Spento
• spie di indicazione dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• spie di memoria dell'attivazione elettrovalvole 1-2-3-4
• temporizzatori: 4 regolabili con potenziometro fra 0-30 secondi
• pulsante di Reset memorie
• pulsanti di Test a distanza per 4 rivelatori di scintilla
• relè d'uscita: 4 (uno per ogn rivelatore di scintilla)
• contenitore: in acciaio verniciato con polveri epossidiche
• esecuzione: IP 54
• dimensioni: 275x325x110 mm
• peso: 4,5 Kg



RIVELATORI DI POLVERI

Il rivelatore di polveri RPV-20 è un dispositivo ottico-elettronico adatto alla rivelazione e alla misura della quantità di
polvere presente in un ambiente. Molti processi industriali producono polveri che possono arrecare danno alla salute
dei lavoratori e danno alle cose. La rivelazione e la misura della quantità di polveri possono essere sfruttate per avere
una indicazione della qualità dell'aria ambiente. Adatti per monitoraggio della qualità dell’aria, sistemi di trattamento
aria, ambienti industriali con produzione di polveri.

RPV-20

• alimentazione: 230Vac - 12/24Vcc
• potenza: 5W max.
• percorso ottico di misura: 10-25m (standard 25m)
• campo di misura: 50-100-500-1.000 mgr/m3 selezionabile
• display LCD
• sistema di controllo a microprocessore
• tempo di risposta: 5 - 30 sec regolabile
• uscita analogica: 0-5V e 4-20mA
• uscita digitale RS485
• relè d'uscita Allarme con soglia regolabile: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Clear (richiesta manutenzione: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Fault (guasto): 1A/24Vcc
• puntatore Laser per collimazione ottica rivelatore - riflettore

RPV-20-EX - per ambienti con pericolo di esplosione

• alimentazione:  230Vac - 12/24Vcc
• potenza: 5W max.
• percorso ottico di misura: 10-25m (25m  standard)
• campo di misura: 50-100-500-1.000 mgr/m3 selezionabile
• display LCD
• sistema di controllo a microprocessore
• tempo di risposta: 5 - 30 sec regolabile
• uscita analogica: 0,5-5V e 4-20mA
• uscita seriale: RS485
• relè uscita con soglia regolabile: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Clear di richiesta di manutenzione: 1A/24Vcc
• relè d'uscita Fault (guasto): 1A/24Vcc
• puntatore Laser per collimazione ottica TX-RX
• contenitori TX ed RX in esecuzione antideflagrante -

II GD Ex d IIc T6 - certificazione CESI ATEX 092 - CE0722





1. OBJECT
EDS S.r.l. - Via Cà Nova Zampieri 6, 37057 S. G. Lupatoto - Verona, Italy (hereinafter “EDS”), guarantees
its products to be free from defects in materials or workmanship within the terms and conditions of this
Warranty. A product found by EDS to be defective will be repaired or replaced, at the option of EDS, within
24 month after receipt of the product by EDS or an authorized EDS Service Center. Please note that in
addition to this policy you may have specific legal rights granted by your national or state laws regarding
warranties of consumer products.

2. NOT COVERED
This warranty does not cover products which reached the end of their normal lifespan, does not cover
damage resulting from accidents, alteration, neglect, misuse or abuse, lack of reasonable or proper
maintenance, corrosion, improper assembly, repairs improperly performed or replacement parts improperly
installed, use of replacement parts or accessories not conforming to EDS’s
specifications, use of component parts not manufactured or supplied by EDS, modifications not recommended
or approved in writing by EDS, normal wear and deterioration occasioned by the use of the product. This
warranty also does not cover cosmetic imperfections in the surface, finish, or appearance of the product
which were apparent or discoverable at the time of purchase of the product or damage occurring during
shipment or transport of the product. This warranty also does not cover tools and other consumables or any
expenses related to the transportation of the product to or from EDS or an authorized EDS Service Center.

3. PURCHASER
This warranty is made only with the original purchaser of the product and does not extend to any third
parties. The rights of the Purchaser under this warranty may not be assigned.

4. TERM
The term of this warranty shall commence on the date of retail purchase and shall continue for a period of 24
month.

5. ENTIRE AGREEMENT
This warranty supersedes any and all oral, express or written warranties, statements orundertakings that
may previously have been made, and contains the entire Agreement of the parties with respect to the warranty
of the product. Any and all warranties not contained in this Agreement are specifically excluded.

6. DAMAGES
Except as expressly provided by this warranty, EDS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ASSOCIATED WITH THE USE OF THE PRODUCT
OR A CLAIM UNDER THIS AGREEMENT, WHETHER THE CLAIM IS BASED ON CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE. The foregoing statements of warranty are exclusive and in lieu of all other
remedies.Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so
this limitation or exclusion may not apply to you.

EDS  WARRANTY  GENERAL  CONDITIONS

7. DISCLAIMER
ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE OF TRADE,
BY STATUTE OR OTHERWISE, IS HEREBY STRICTLY LIMITED TO THE TERM OF THIS WRITTEN
WARRANTY. This agreement shall be the sole and exclusive remedy available to the Purchaser with respect
to the
purchase. In the event of any alleged breach of any warranty or any legal action brought by the purchaser
based on alleged negligence or other tortuous conduct by EDS, the Purchaser’s sole and exclusive remedy
will be repair or replacement of defective materials as stated above. No dealer and no other agent or employee
of EDS is authorized to modify, extend or enlarge this warranty. The performance of any warranty service
under this Agreement is not an admission or agreement that the design or manufacture of a product is
defective.

8. PROCEDURE
In the event of a defect covered by this warranty, the purchaser should contact EDS - Via Cà Nova Zampieri
6, 37057 S. G. Lupatoto - Verona, Italy or an authorized EDS Service Center. To be honored, claims must be
submitted within the 24 month warranty period (according to the product) and within eight (8) days of
discovery of the defect. The determination whether the defect is covered by this warranty is within the sole
discretion of EDS. EDS reserves the right to discontinue products and to change specifications for existing
products at any time without notice and shall not be obligated to incorporate new features into products
previously sold, even if those products are returned under a warranty claim. EDS may replace defective
parts with similar parts of similar quality in the event that identical parts are unavailable. The purchaser must
obtain advance authorization in writing before returning any product to EDS for warranty inspection. A
return authorization number will be issued and must conspicuously appear on the outside of the product’s
packaging. The issuance of an authorization number does not constitute acceptance of the claim, which will
be evaluated by EDS upon its inspection of the product. The product should be cleaned and securely packed
to prevent damage during shipment and must be accompanied by a letter specifying or including the following
items of information:
a) dated receipt or other proof of date of retail purchase;
b) a copy of the warranty;
c) EDS part number;
d) detailed description of the problem experienced with the product, including a chronology of efforts made
to correct the problem;
e) identification of the components used in conjunction with the product;
f) estimate of product usage: (i.e. accumulated mileage or time in service);
g) your name, address, and written authorization to ship the repaired product back to you freight collect
(“C.O.D.”);
h) the product for repair must be shipped to EDS without any charge

9. APPLICABLE LAW
Any disputes arising out of this Agreement or the use of this product will be governed by the laws of
the country of Italy and will be decided by the Courts of Verona, Italy.

Le informazioni contenute in questo documento sono state valutate accuratamente e si possono ritenere affidabili.   In ogni caso la ditta EDS non si assume la responsabilità per eventuali inaccuratezze.  Ulteriormente, la ditta EDS,
si riserva il diritto di eseguire cambiamenti in qualsiasi parte di questo documento e/o prodotto, tali da incrementarne la qualità, l’affidabilità o il design.
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