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EV-SGC10-20-COV
Rivelatore di Gas Catalitico per Rivelazione di

Alcool - Solventi - Gas Organici
Istruzioni Tecniche

1 -  AVVERTENZE

1.1 - non modificare la posizione dei trimmer sigillati sui due
circuiti (regolazioni interne effettuate fabbrica)

1.2 - Cautele da usare nell’uso di sonde gas con sensore
catalitico

1.2.1 - situazioni che devono essere evitate

1) esposizione a vapori siliconici
Se vi è assorbimento di vapori di silicone sopra la superficie
del sensore, il materiale del sensore verrà inquinato, inibendo
irreversibilmente la sensibilità. Evitare esposizione dove sono
presenti adesivi siliconici, gomme e mastici siliconici
2) ambienti estremamente corrosivi
Esposizione a materiali corrosivi ad alta densità come H2S,
SOx, Cl2, HCl ecc. per periodi estesi possono
causare corrosione o rottura dei terminali o del materiale del-
l’elemento riscaldante.
3) la contaminazione da metalli alcalini
Quando il sensore è contaminato da metalli alcalini, special-
mente spruzzi di acqua di salina avviene una deriva dei para-
metri elettrici.
4) contatto con acqua
Può avvenire deriva del sensore mettendo a bagno o schiz-
zando  il sensore con acqua.
5) raffreddamento
Se acqua gela sulla superficie del sensore, il materiale del
sensore si rompe e vengono alterate le sue caratteristiche.
6) applicazione di tensione eccessiva
Se viene applicata una tensione più elevata di quella specifi-
cata per il sensore, i terminali e gli elementi del sensore pos-
sono  venire danneggiati e le caratteristiche del sensore pos-
sono subire una deriva, anche se non avviene alcun danno
fisico o rottura.
7) operazione in ambiente con bassa o zero presenza di
ossigeno
Il sensore catalitico richiede la presenza di un certa quantità
di ossigeno nel suo ambiente per garantire la reazione di
combustione del gas sulla superficie del sensore. Esso non
può operare propriamente in un ambiente con basso o zero
valore di ossigeno
8) esposizione eccessiva ad alcool
Se il sensore catalitico viene esposto ad alte concentrazioni
di  alcool (circa 10.000 ppm o più) per un lungo periodo, il
filtro può divenire saturo. In questo caso, il sensore mostre-
rebbe una resistenza più bassa in alcol di quella normalmente
esibita

1.2.2 - situazioni che devono essere evitate ogni qualvolta
possibile

1) la condensazione di acqua
La leggera condensazione nelle condizioni di uso al coperto
non dovrebbe esere un problema per le prestazioni del
sensore.  Comunque, se la condensa d’acqua sulla superfi-
cie del sensore  rimane per un perioso esteso, le caratteristi-
che del sensore  possono andare alla deriva.
2) uso in alte concentrazioni di gas
Le prestazioni del sensore possono essere modificate se il
sensore viene esposto ad alta densità del gas per un lungo
periodo lungo di tempo
3) immagazzinamento per lunghi periodi
Se la sonda viene immagazzinata per un lungo periodo senza
essere alimentata, il sensore catalitico può subire una varia-
zione reversibile della resistenza in dipendenza delle caratte-
ristiche dell'ambiente nel quale viene immagazzinato. Il sensore
dovrebbe essere immagazzinato in una borsa sigillata conte-
nente aria pulita. Non si deve usare silica gel. Notare che
quanto più lungo è il periodo di immagazzinamento senza
alimentazione, tanto più lungo diventa il tempo di
preriscaldamento necessario per stabilizzare il sensore pri-
ma dell’uso
4) lunga esposizione in avverse condizioni d’ambiente
Se il sensore è  esposto per un lungo periodo di tempo a
condizioni estreme come umidità molto alta, temperature estre-
me o elevato livello di contaminazione, le prestazioni del sensore
possono venire compromesse
5) vibrazioni
Vibrazioni eccessive possono far risonare i terminali o il
sensore e provocarne la rottura. Uso di utensili ad aria com-
pressa, saldatori   ultrasonici ecc. possono generare tali vi-
brazioni. Cercare di evitare tali situazioni.
6) urto
Se il sensore è  sottoposto ad un forte urto, può avvenire la
rottura dei terminali del sensore.

1.3 - Periodicamente si consiglia di riprocedere ad una nuo-
va taratura come descritto nel capitolo precedente “ Manu-
tenzione” 8.2.

2 - INSTALLAZIONE

2.1 - la sonda va installata in posizione opportuna e in ogni
caso vicino alla fonte di eventuali perdite di gas

2.2 - i gas organici hanno densità maggiore dell’aria (ad es.
Alcool), la sonda va installata a 50 cm dal pavimento (norme
CEI 31-33 CEI 3-35)

3- ALIMENTAZIONE

3.1 - alimentare la sonda con una tensione di 12 - 24 Vcc
utilizzando i morsetti + e -



4 - CONDIZIONAMENTO

4.1 - la sonda dopo che è stata alimentata, prima di raggiun-
gere l’equilibrio, ha bisogno di un certo tempo per il suo
condizionamento. In genere bastano pochi minuti, ma se è
stata a lungo non alimentata può avere bisogno di un tempo di
condizionamento di alcune ore

5 - COLLEGAMENTI ESTERNI

La morsettiera si trova sul circuito superiore.

5.1 - sul morsetto OUT (morsetto 3, fig. 3) e' disponibile l'uscita
analogica 0-5V proporzionale alla concentrazione del gas
misurato.Questa uscita e' riferita all’Alcool Isopropilico con
relazione  secondo il grafico  di fig. 2

5.2 - sui morsetti COM1-NA/NC1 COM2-NA/NC2 (morsetti
4,5,6 e 7, solo per EV-SGC-20-COV) sono disponibili i contat-
ti NA e NC dei due rele' d'uscita interni. E’ possibile di ogni
relè selezionare a  piacere l’uscita NA oppure NC posizionan-
do in modo opportuno i ponticelli JP1 e JP2 (vedi figura 3). Se
viene superata la prima soglia d'intervento si eccita il rele' R1.
Se viene superata la seconda soglia si eccita il rele' R2.

5.3 - è disponibile l’uscita Open Collector di Fault (Guasto)
sul morsetto 8 (vedi  fig. 3).

5.4 - se  sul circuito inferiore è montata l’interfaccia 4-20mA
(opzionale) sulla morsettiera è disponibile l’uscita analogica in cor-
rente corrispondente sui morsetti 9 e 10 (AMP+ e AMP fig. 3).

5.5 - se sul circuito superiore è montato l’Indirizzo Digitale
(opzionale) allora i terminali 11 e 12 della morsettiera con-
sentono il collegamento esterno (IDA e IDB in fig. 3).

6 - TARATURA

6.1 - le soglie d'intervento sono tarate in fabbrica rispettiva-
mente al 10% LIE (2.500 ppm) e al 20% LIE dell’lcool
Isipropilico (5.000 ppm) e sono regolabili mediante i trimmers
TR1 e TR2 del circuito superiore utilizzando i Test point TP1
e TP2 secondo la seguente procedura:
• collegare un voltmetro 10 V fondo scala fra TP1 (+) e il

morsetto negativo di alimentazione (-)
• regolare il trimmer TR1 in modo da leggere sul voltmetro

una tensione corrispondente al valore di soglia desidera-
to facendo riferimento al grafico di fig.2 ( es: se si desi-
dera il valore di soglia di 2.000 ppm bisogna regolare TR1
in modo da leggere sul voltmetro 1,3 V)

• utilizzare la stessa procedura se si desidera modificare
anche la seconda soglia mediante il trimmer TR2 e il test
point TP2

7 - TEST DI FUNZIONAMENTO

Periodicamente ed in ogni modo almeno 2 volte all'anno, con-
sigliamo di eseguire un  test di funzionamento della sonda.
Il test può essere un semplice test di funzionalità oppure un
test di verifica taratura.

7.1 - Test di funzionalità

Si esegue semplicemente diffondendo davanti all'elemento di

respirazione un gas combustibile (gas di accendino, alcool,
vapori di benzina, ecc.). Il gas deve essere mantenuto per un
certo tempo in modo da permettere la diffusione all'interno del
filtro. Dopo qualche decina di secondi la sonda deve intervenire.

7.2 - Test di verifica taratura

Si esegue mediante l'utilizzo di bombolette di gas usa e getta
contenenti una quantità nota di gas metano. Si deve fare in
modo che il gas non venga diluito dall'aria ambiente mediante
opportuni accoppiatori. Dopo un certo tempo dall'applicazione,
la sonda deve generare un segnale analogico corrispondente
alla concentrazione del gas applicato (vedi grafico più avanti).
Una certa differenza nel risultato è normale ed è dovuta al fatto
che per  una  precisa misura  sono  necessarie le condizioni di
laboratorio (temperatura, pressione, volume, gas certificato noti).
Condizioni che non possono essere realizzatte il loco.

8 - AUTOREGOLAZIONE

8.1 - l’elettronica della sonda è controllata dal microprocesso-
re  che provvede periodicamente all’autoregolazione del se-
gnale. Questa autoregolazione effettua una correzione sul se-
gnale in modo da compensare nel tempo eventuali derive cau-
sate dall’usura del sensore senza influire però sulla misura.

9 - GUASTO

9.1 - l’uscita di guasto può essere attivata per due motivi:
• limite di compensazione raggiunto

• guasto sensore
Per verificare il tipo di guasto, eseguire la procedura per la
ritaratura dello zero come indicato al cap.6 e in seguito verifi-
care se nel normale funzionamento persiste l’indicazione di
guasto. Se l’uscita di guasto risulta ancora attivata, allora si-
gnifica che è in atto un guasto del sensore. Questo può anche
essere verificato utilizzando gas campione o mezzi simili e
controllando l’uscita analogica della sonda.

10 - MANUTENZIONE

10.1 - è inoltre necessario periodicamente effettuare la pulizia
del filtro frontale(elemento di respirazione) della sonda. La pol-
vere infatti può chiudere i micropori compromettendo il buon
funzionamento. L’operazione può essere effettuata togliendo il
filtro e lavandolo con benzina o altro diluente.Asciugare ed
aerare bene il filtro prima di reinstallarlo.

Consigliamo di eseguire l'operazione di pulizia nel seguente
modo:

• svitare la parte frontale dell'elemeto di respirazione della sonda
contenete il filtro inox dopo avere all'entato il grano laterale di
blocco

• immergere il filtro in una bacinella contenente un liquido
solvente (solvente nitro, acetone, trielina, benzina avio ecc.),
Attenzione questa operazione deve avvenire lontano
dalla sonda per non investire la stessa con vapori dei
solventi!

• pulire con un pennello morbido il filtro in modo da toglire
ogni impurità

• se si dispone di una piccola vasca ad ultrasuoni usare



MARCATURA  -  VALIDITA’  -  PRECAUZIONI D’USO

12.2 - Le sonde per la rivelazione Gas per zone con atmosfe-
re esplosive, sono espressamente progettate  per  soddisfare
i requisiti delle norme ufficiali relative agli ambienti con peri-
colo di esplosione. Un uso improprio, errato collegamento, la
rimozione di eventuali protezioni, la carenza di ispezioni e
manutenzone o anche solo una marginale modifica, può com-
promettere la sicurezza e l'affidabilità dell'apparecchio, cau-
sando danni gravi a persone e/o cose.

Attenersi scrupolosamente alle norme relative ai collega-
menti e all'uso di apparecchiature elettriche in zone con
atmosfere potenzialmente esplosive.

L'appareccchiatura deve essere movimentata, installata, messa
in servizio, gestita, ispezionata, manutenuta e riparata esclu-
sivamente da personale esperto e qualificato con una
perfetta conoscenza di tali normative e in assenza di at-
mosfera esplosiva.
Si raccomanda di attenersi a tutte le istruzioni riportate, alle
istruzioni relative all'impianto, alle vigenti disposizioni legislati-
ve di sicurezza e tutte le normative applicabili in materia di
corretta installazione.
Eventuali componenti aggiuntivi in esecuzione speciale o con
varianti costruttive possono differire nei dettagli rispetto a quelli
descritti e possono richiedere informazioni aggiuntive.

12- VALIDITA'

12.1 - Queste istruzioni sono valide per i seguenti tipi di sonde
EDS, quando utilizzate in zone con atmosfere potenzialmente
esplosive secondo  la direttiva  ATEX 94/9/CE  -  EN 50014  -
EN 13463-1

 marcatura :  II 2G EEx d II C T6

Zona 1

Zona 2

Zona Categoria Protezione

2G

2G

IP65 versione Ex d

IP65 versione Ex d

2G - Gas

T6 - Temperatura  Max 85° C

EEx  d - Custodia a prova di  esplosione

II C -           Polveri

11 - VERSIONI DISPONIBILI

EV-SGC-10-COV e' dotata di autoregolazione a micro controllore
e uscita analogica 0-5V

EV-SGC-20-COV  e' dotata di autoregolazione a micro
controllore, uscita analogica 0-5V + 2 uscite relè con 2 soglie
preimpostate e uscita di guasto

Fig. 1

filtro
(elemento di
respirazione)

questa perchè si ottiene una operazione di pulizia migliore
• finita l'operazione, asciugare il filtro e lasciare lo stesso

per qualche tempo all'aria in modo da permettere
l'evaporazione totale del solvente usato per la pulizia

rimontare il filtro avvitandolo e bloccarlo col grano laterale

10.2 - per ritarare la sonda (solo in caso di esposizione
prolungata a grandi quantità di gas) si deve togliere
alimentazione per 30 secondi, inserire il jumper JP1 sul
circuito inferiore (vedi fig. 4) e ridare alimentazione. Il led
lampeggerà 3 volte. Attendere 3 minuti. Agire sul trimmer TR1
fino a riportare il segnale di uscita (controllabile con un
multimetro sul morsetto d’uscita OUT) a circa 0,50 V. Poichè
il segnale non scende sotto questo valore (è lo zero di misura)
verificare di essere nel punto in cui il segnale inizia a salire
girando il trimmer. Infine togliere il jumper JP1 e attendere
almeno 5 minuti per la stabilizzazione del segnale.

11 - OPZIONI

11.1 - Uscita 4-20mA.  E’ un’opzione che viene installata sul
circuito inferiore e fornisce il segnale analogico in corrente
sulla morsettiera di uscita.

10.2 - Indirizzo digitale : è un modulo aggiuntivo che consen-
te di indirizzare il dispositivo su un bus di controllo esterno
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V+

V-
OUT

C1

N1
C2
N2

FAULT
AMP+

AMP-

IDA

IDB

alimentazione

uscita 0-5V

uscita relè 1

uscita relè 2

uscita OC (Open Collector - NPN)
uscita 4-20 mA

uscita 4-20 mA
uscita Indirizzo Digitale

uscita Indirizzo Digitale

RL (max. 50mA)

V+

V-

uscita OC - FAULT

RL (250ohm-typical)

al circuito di misura

uscita 4-20mA

AMP+

AMP-

IDA

IDB

BUS centrale EDS

uscita Indirizzo Digitale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DS1495

1 
2

3
1 

2
3

1 
2

3
1 

2
3

Fig. 3

30001000 2000 40000

DS2065

1

2

3

4

5

4

20

12

16

14

18

6

8

10

ppm/C3H8O

V
mA

0,5



Fig. 5

Fig. 4

DS1496

'ELER 'ELER 'ELER 'ELER 'ELER OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP OLLECITNOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ENOIZISOP ATICSU ATICSU ATICSU ATICSU ATICSU

1R1R1R1R1R

1PJ 1PJ 1PJ 1PJ 1PJ
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 *AN *AN *AN *AN *AN

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 *CN *CN *CN *CN *CN

3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron

5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2

3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron

5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 5PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

2R2R2R2R2R

2PJ 2PJ 2PJ 2PJ 2PJ
2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 *AN *AN *AN *AN *AN

3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 *CN *CN *CN *CN *CN

4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1
ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron ottarttanonetnemlamron

6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2

4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 4PJ 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2
ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron ottarttaetnemlamron

6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 6PJ 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1

* - i contatti dei relè sono riferiti alla condizione
di relè normalmente non attratti



INFORMAZIONI TECNICHE

PRESTAZIONI

• lunga vita
• alta sensibilita
• risposta rapida
• ripristino automatico alla scomparsa del gas
• alta resistenza chimica
• alta resistenza meccanica

APPLICAZIONI

• fughe di gas combustibili
• monitoraggio inquinamento industriale
• controllo processi chimici
• cabine di verniciatura
• industrie di distillazione
• produzione di solventi industriali
• protezione di ambienti con  pericolo di esplosione

Sonde Catalitiche per
Alcool - Solventi - Gas Organici

EV-SGC-10-COV   EV-SGC-20-COV

Le sonde per rivelazione  EV-SGC-10-COV ed  EV-SGC-20-COV sono
state progettate per l'impiego in ambienti industriali e in tutti quei
luoghi dove una fuga o una concentrazione anomala di gas di Solventi
, Alcoli, Gas Organici puo' costituire pericolo per le persone e le cose.
L'elettronica di bordo, controllata da microprocessore, provvede a
mantenere costantemente i parametri a livello ottimale.
Periodicamente viene eseguito il controllo e l'autoregolazione dello
zero di misura. Inoltre un particolare circuito di supervisione
controlla lo stato del sensore catalitico e l'elettronica associata.
Nel caso di anomalia di funzionamento viene attivata una uscita di
Guasto.

L'elemento sensibile utilizzato per queste sonde e' un sensore
catalitico di precisione. Il vantaggio di questo tipo di sensore e'
soprattutto la stabilita' e quindi la ripetibilita' dei valori.
Il sensore e' basato sulla nota tecnologia dei granelli catalitici ed è
formato da una coppia di elementi: uno di misura e rivelazione,  l'altro
di riferimento.
L'elemento rivelatore consiste in un granello catalitico supportato
da un filo di platino che e' in grado di ossidare i gas combustibili in
aria. Il calore prodotto da questo processo, cambia la resistenza del
filo di platino, producendo un segnale proporzionale alla
concentrazione del gas combustibile.
L'elemento di riferimento, che non contiene il granello catalitico,
compensa le variazioni di temperatura e umidita' ambientali.
Le sonde sono costituita da una scatola in lega leggera a prova di
corrosione e in esecuzione  antideflagrante certificata CESI e ATEX.
All'interno e' installato il sensore con relativa elettronica.
La sonda EV-SGC-10-COV e' dotata di autoregolazione a micro
controllore e uscita analogica 0-5V
La sonda EV-SGC-20-COV e' dotata di autoregolazione a micro
controllore, uscita analogica 0-5V + 2 uscite relè con 2 soglie
preimpostate e uscita di guasto.
In opzione sono disponibili l’opzione 4-20mA (US-420) e l’Indirizzo
Digitale (IDP-04) installabile direttamente a bordo dell’apparecchio.

DATI TECNICI

• alimentazione: 12 - 24Vcc (+/-15%)

• potenza max dissipata: 2W

• campo di misura: 50-4000 ppm di Alcool Isopropilico in aria

• segnale d'uscita: 0 - 5V modello EV-SGC-10-COV

• segnale d'uscita: 0 - 5V e uscita con 2  relè associati a 2

soglie di intervento modello EV-SGC-20-COV

• autoregolazione periodica del segnale e uscita di guasto (a

seconda delle versioni)

• linearita': 0 - 5%

• scostamento dello zero: compensazione automatica

• temperatura: -10  +40 °C

• umidita': 0 - 95%

• limite di pressione: ambiente (+/-20%)

• tempo di intervento: 20 sec. circa

• tempo di stabilizzazione: > 10 minuti

• contenitore in esecuzione antideflagrante in lega leggera

• esecuzione: IP65

• certificazione: CESI  EX - 96.108 X/N  - ATEX TUV 05 ATEX

2907 X

• zone di applicazione: zona 1 - 2 -21 -22

• costruzione conforme a norme: EN50014 - EN50018

EN50020 - EN50054 - EN50057 - CEI 31-30 31-33 31-35

• sensore dotato di omologazione secondo norme: BS5750Pt3

- ISO9002 - EN29002

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



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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