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6 - FUNZIONAMENTO

6.1 - Il rivelatore di fiamma MF-10 é in grado di rivelare entro
pochi secondi una fiamma prodotta entro il suo campo di
visione. Il rivelatore MF-10 reagisce con grande sensibilità alla
emissione di radiazione infrarosse IR ed ultraviolette UV
emesse da una sorgente di adeguata potenza nel suo campo
visivo. Il rivelatore è normalmente settato in modo che, per
ottenere Allarme, deve essere presente nel suo campo visivo
la radiazione IR e la radiazione UV. La sola emissione di
radiazione IR oppure UV non é sufficiente per provocare
l’Allarme. E’ necessario infatti che l’emissione comprenda
ambedue le radiazioni come quelle prodotta dalla fiamma.
MF-10 però, per particolari applicazioni, può essere settato in
modo da ottenere l'Allarme solo con la radiazione IR oppure
UV in modo indipendente. MF-10 inoltre è dotato di particolari
e sofisticati algoritmi che analizzano lo spettro, la frequenza,
l'intensità e la durata della radiazione. Solamente quando sono
presenti segnali che rientrano entro i parametri di taratura si
ha la generazione dell'allarme.
Questo rende il rivelatore altamente immune a falsi allarmi.

7 - AVVERTENZE  E  PRECAUZIONI  PRIMA
DELL'INSTALLAZIONE

7.1 - Tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono
essere fatte quando il dispositivo non è in tensione

7.2 - Quando viene aperto il coperchio, si deve fare molta
attenzione a non danneggiare la guarnizione di tenuta

7.3 - Quando viene rimontato, si deve fare attenzione che la
guarnizione sia nella propria sede

7.4 - Per non danneggiare l'accoppiamento coperchio-fondo, pulire
accuratamente le superfici prima di accoppiarle

1 - INTRODUZIONE

1.1 - Questo manuale tecnico indica le istruzioni per
l'installazione, la taratura e l'avvio del sensore bordo
macchina di fiamma MF-10. La sua installazione é
estremamente semplice e bastano pochi minuti per completare
l’operazione. Per ottenere i migliori risultati consigliamo la
lettura completa delle istruzioni qui sotto riportate e
l’osservanza scrupolosa di quanto indicato.

2 - AVVERTENZE

2.1 - Il rivelatore MF-10 è un rivelatore di fiamma può essere
dotato fino a 2 sensori IR con differenti risposte spettrali e 1
sensore UV. L'installazione e il mantenimento del rivelatore
devono essere effettuati da personale competente e qualificato.
E' netta responsabilità dell'utilizzatore il mantenenimento del
rivelatore MF-10  in normali condizioni operative.

3 - NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 94/9/CE del 23 Marzo 1994

4 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4.1 - Queste istruzioni sono rivolte a personale qualificato in
accordo con le leggi nazionale incluse le relative norme

4.2 - Il rivelatore MF-10  è dotato di protezione IP65.

4.3 - Devono essere rispettati i dati tecnici indicati sul conteni-
tore

4.4 - Non sono ammesse modifiche al prodotto

4.5 - Il rivelatore  MF-10  deve essere installato solo se
completamente integro

4.6 - Devono essere utilizzate solamente parti di ricambio EDS

4.7 - Le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie
devono essere effettuate solo da personale qualificato con
l'approvazione di personale "esperto"

4.8 - Devono essere strettamente osservate le norme nazionali
di sicurezza e prevenzione infortuni e le prescrizioni indicate
con il triangolo di pericolo nel presente manuale tecnico

5 - VALIDITA'

5.1 - Queste istruzioni sono valide per il rivelatore di fiamma
MF-10.

SENSORE DI FIAMMA
BORDO MACCHINA MF-10
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8 -  IMPORTANTI  REGOLE
DI  INSTALLAZIONE

8.1 - Evitare che il rivelatore sia esposto alla luce diretta del
sole. Il sole è una potente sorgente di radiazioni IR ed UV. Se
questa sorgente è modulata da alcuni elementi, come ad esempio
da tende mosse dal vento davanti ad una finestra, può causare
falsi allarmi. Pertanto l'installazione all'esterno deve essere
effettuata dopo attento esame delle condizioni ambientali e
possibilmente, usando i più bassi livelli di sensibilità e ritardo di
intervento più lungo. In questo caso inoltre è necessario l'utilizzo
di un tettuccio di protezione contro il sole e la pioggia.

8.2 - Il posizionamento del rivelatore MF-10  deve essere effettuato
in modo da permettere le future operazioni di manutenzione in
modo  facile e accessibile.

8.3 - L'installazione deve essere eseguita in modo che il rivelatore
non sia sottoposto a vibrazioni ed eventuali urti.

8.4 - Se il rivelatore MF-10 è installato in luoghi sporchi e polverosi,
è necessario un periodica verifica di funzionamento del rivelatore
ed una frequente pulizia della finestra ottica.

8.5 - Evitare che l'angolo di visione del rivelatore venga oscurato
da ostacoli (scaffali, pacchi, pallets, ecc.)

8.6 - Evitare grandi cambiamenti di temperatura del rivelatore.
La  generazione di ghiaccio o umidità all'interno o all'esterno
del rivelatore può compromettere la sua funzionalità.

8.7 - Evitare che il rivelatore abbia la visione diretta di sorgenti
IR ed UV che potrebbero venire modulate da alcune condizioni
ambientali. La presenza nell'angolo di visione di archi elettrici
prodotti da macchine per la saldatura, sistemi di illuminazione
industriale, raggi gamma, sorgenti a radiofrequenza, ecc.
possono talvolta perturbare le operazioni del rivelatore. Tenere
presente che, per generare un allarme, queste perturbazioni,
devono persistere per un tempo superiore al ritardo di intervento
programmato sul rivelatore. Quindi, se la sorgente perturbante
agisce per un tempo minore, nessun allarme sarà generato.

9 - INSTALLAZIONE

9.1 - L’apparecchio va installato a soffitto oppure a parete.
In genere, per la sorveglianza di materiali posati sul pavimento,
é consigliabile la posizione a soffitto.

9.2 - Se nello stesso ambiente vengono utilizzati più rivelatori,
evitare che due rivelatori siano puntati l'uno verso l'altro.

9.3 - L’altezza di installazione é in relazione all’area che si
desidera controllare tenendo presente che l’angolo di visione
del rivelatore é di 120° e che la sua distanza di rivelazione
della fiamma é dimax 10m (con un bersaglio generato da una
fiamma di riferimento da benzina con altezza 20 cm entro un
vassoio di 33x33x5 cm). La distanza di rivelazione varia in
funzione del tipo di fiamma generata da vari materiali.
Il grafico e tabella di fig. 2 indica in funzione della distanza ,
della sensibilità e il tipo di fiamma l'area coperta.

9.4 - Per  l’installazione dei cavi  tenere presente che:

il prodotto viene fornito senza pressacavo - deve essere
cura del cliente adottare pressacavi in accordo alle
normative impiantistiche vigenti. Durante la foratura della
parete della scatola per l'installazione del pressacavo,
porre la massima attenzione a non danneggiare i
componenti interni !

9.5 - Aprire il coperchio frontale allentando le 4 viti con testa
incassata e accedere alla morsettiera. Collegare i morsetti con
un cavo schermato secondo lo schema di fig. 1.

[+   -] - vanno collegati all'alimentazione: 11 - 30Vcc

[S] - uscita analogica 0-5V - a livelli di tensione (v. tab fig. 3)
0V - anomalia del rivelatore
1V - funzionamento regolare - assenza di radiazione IR ed UV
2V - rivelazione UV (immediato)
3V - rivelazione IR (immediato)
4V - preallarme (immediato) - presenza di radiazione IR+UV
5V - allarme (ritardato) - presenza di radiazione IR+UV

[FAU] - uscita relè di Guasto.
La segnalazione di Guasto viene generata se le normali
operazioni interne falliscono.

[ALL] - uscita relè di Allarme. Il rivelatore è viene fornito con
relè normalmente diseccitato.

[COMR] - morsetto comune reè di Guasto e Allarme.

[V0-  V0+] - morsetti supplementari di alimentazione: 11 - 30Vcc
(morsetti in parallelo al + e - di alimentazione)

10 - TARATURE

MF-10 può essere configurato per le specifiche necessità
ambientali mediante una opportuna selezione dei livelli di
sensibilità e ritardo di intervento per la sezione IR ed UV.
L'installatore pertanto, dopo attento esame dele caratteristiche
ambientali, ha la possibilità di settare il rivelatore per ottenere
le migliori prestazioni.

10.1 - Settaggio dei relè

Relè di Allarme. Il ponticello JP10 (v. fig. 1) consente, a
seconda della posizione, il funzionamento con uscita NA
oppure NC. Pertanto:

• posizione 1-2 : normalmente NA (aperto)

• posizione 2-3 : normalmente NC (chiuso)

Relè di Guasto.

Il ponticello JP11 (v. fig. 1) consente, a seconda della posi-
zione, il funzionamento con uscita NA oppure NC. Pertanto:

• posizione 1-2 : normalmente NA (aperto)

• posizione 2-3 : normalmente NC (chiuso)

Il ponticello JP9 (v. fig. 1) consente, a seconda della posi-
zione, il funzionamento con relé normalmente eccitato oppure
non eccitato.
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Pertanto:

• posizione 1-2 : normalmente non eccitato

• posizione 2-3 : normalmente eccitato

Dopo la selezione utilizzare la corretta posizione NA - NC del relè.

10.2 - Regolazione della sensibilità

Il rivelatore MF-10 é dotato di due indipendenti possibilità di
regolazione per la sezione IR ed UV:

UV- 4 livelli di sensibilità utilizzando il Dip Switch S1 (alta -
medio/alta - medio/bassa - bassa) - fig.1 e tabella fig.4

IR - per la regolazione della sensibilità  utilizzare Dip Switch
Dip S2  - fig.1 e tabella fig.4

10.2 - Ritardo di intervento

MF-10 ha 4 livelli di ritardo per l'attivazione del relè d'allarme
selezionabili col Dip-Switch S1 - secondo la tabella fig.5

• 2 secondi

• 10 secondi

• 20 secondi

• 30 secondi

Se la sorgente di radiazioni agisce continuamente,
sensibilizzando ambedue i rivelatori IR ed UV, per un tempo
superiore a quello programmato, viene generato un segnale
di allarme. I tempi sopra indicati possono variare in aumento
il 5-10% in dipendenza della sensibilità programmata.

10.3 - Modi di funzionamento

Il rivelatore può essere configurato in modo da funzionare
in modi diversi secondo il seguente settaggio dei
ponticelli JP2 - JP3 (fig.1):

JP2 - JP3 - attivano il solo canale IR oppure UV
Il rivelatore può essere fatto funzionare con il solo canale IR
oppure UV utilizzando i seguenti ponticelli:

• JP2 - se inserito in posizione 2-3 attiva il canale UV

• JP3 - se inserito in posizione 2-3 attiva il canale IR

Se disinseriti disattivano il corrispondente canale.

Pertanto per attivare ambedue i canali, JP2 e JP3 devono
essere inseriti. Nel caso vengano disattivati entrambi i
canali il rivelatore andrà in anomalia.(LED rosso
lampeggiante)

JP2 - JP3  - se inseriti in 2-3 attivano la funzione AND fra i
due canali IR ed UV. Pertanto il rivelatore per andare in
allarme, deve rivelare sia la radiazione IR e quella UV (dopo
il ritardo di intervento programmato).
Se inseriti in modo indipendente, il rivelatore va in allarme se
rivela la radiazione IR oppure UV in modo indipendente (dopo
il ritardo di intervento programmato).

11 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Dopo l'installazione e dopo le operazioni di configurazione,
è possibile alimentare il rivelatore e procedere alla verifica
del funzionamento. Dopo l'alimentazione si accende il piccolo
Led verde all'interno (DL6) delle scheda a conferma
dell'alimentazione e i 3 Led frontali danno un lampeggio in
sequenza. Dopo il Led Rosso inizierà a lampeggiare ogni 10
secondi. Questo indica il regolare funzionamento.

11.1 - Se vengono generati falsi allarmi, si deve verificare se
nella zona controllata dal rivelatore esistono elementi
perturbatori. Eventualmente modificare il settaggio della
sensiblità e del ritardo per compensare queste anomalie.

11.2 - Indicazioni dei LED frontali

• LED rosso - lampeggia ogni 10 secondi per indicare che il
rivelatore è attivo

• LED blu - si attiva se il rivelatore rileva la presenza di
radiazione UV

• LED verde - si attiva se il rivelatore rileva la presenza di
radiazione IR

• LED rosso - quando il ritardo di intervento di allarme viene
superato, si accende il Led per indicare la condizione di
Allarme.
Se viene rilevata un'anomalia di funzionamento il Led
lampeggia.

Nota - dopo l'installazione e dopo aver alimentato il rivelatore,
l'osservazione delle spie frontali può essere utile per individuare
eventuali elementi perturbatori presenti nel campo visivo del
rivelatore e non visibili all'occhio umano.

11.3 - Se possibile, eseguire un Test di funzionamento come
descritto al punto 12

12 - TEST DEL RIVELATORE

12.1 - Eseguire il Test di funzionamento provocando un
segnale artificiale  simile ad una fiamma mediante il nostro
FL50-TESTER (UV/IR - ATEX tester).

Questo TESTER certificato ATEX, provvede ad emettere una
radiazione IR ed UV simile alla fiamma.

E' necessario puntare la radiazione messa dal FL50-TESTER
verso il rivelatore MF-10 ad una distanza entro i 2 metri per un
tempo superiore al ritardo d'intervento programmato. Dopo
questo tempo, MF-10 deve emettere un segnale di allarme.

Se non si dispone del ns. FL50-TESTER, è sufficiente
accendere una fiamma a qualche metro di distanza dal
rivelatore e muoverla a destra e sinistra lentamente finchè il
rivelatore emette il segnale di allarme.

Questo Test va eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza
e con la massima cautela.
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13 - MANUTENZIONE

13.1 - La finestra ottica del rivelatore deve essere
periodicamente pulita per garantire la regolarità del
funzionamento.
La frequenza di questa operazione deve essere in dipendenza
delle caratteristiche ambientali

14 - DATI TECNICI

Dati elettrici

• alimentazione: 12/24 Vcc
• consumo: 100 mA max.
• protezione contro l’inversione di polarita’
• rivelatori di classe: 1 - distanza di rivelazione 10m con un

bersaglio generato da una fiamma di riferimento (cap.9.3)
• angolo di visione ottica: 120 gradi

• risposta spettrale IR: 0,8- 2,8μm
• risposta spettrale UV: 185-260 nm
• tempo di risposta : <0,5 sec
• temperatura di funzionamento: -25 + 55°C
• umidità relativa: 0 - 100% RH non condensante
• regolazione della sensibilita’
• regolazione del ritardo d’intervento: 0-10-20-30 sec.
• elettronica controllata da microprocessore

Uscite
• rele’ d’uscita d’allarme: 1 A/ 24 Vcc
• rele’ d’uscita di guasto: 1 A/ 24 Vcc
• uscita analogica: 0-5V

Dati meccanici
• contenitore : materiale plastico
• esecuzione IP 65 (IEC 529-144)
• dimensioni contenitore: 140x82x55 mm
• peso: 0,5 Kg
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MF-10 VISTA INTERNA

Fig. 1
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fig. 4

fig. 5

Nota - il tempo di ritardo (time delay) può variare in aumento 5-10% in dipendenza della sensibilità programmata
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INFORMAZIONI TECNICHE

VANTAGGI TECNICI

• grande velocità d’intervento

• ampia area di sorveglianza

• immunità ai falsi allarmi

• possibilità di funzionamento sicuro

  in ambienti con grandi perturbazioni

  nel campo visivo

APPLICAZIONI

• macchine operatrici

• cabine di verniciatura

• nastri trasportatori

• forni - bruciatori

• laboratori chimici

• laboratori automatici

Il rivelatore di fiamma bordo macchina MF-10 è stato progettato
come sensore di fiamma per piccole portate dove la velocità
d’intervento e la sicurezza sono di primaria importanza.

Esso è molto sensibile e rivela la presenza anche di  piccole
fiamme.

Ad esempio è in grado di rivelare una fiamm prodotta da una
semplice candela fra 1 e 2,5m a seconda della regolazione
della sensibilità.

Questo rivelatore trova particolare applicazione nei luoghi dove
si presume che una fiamma  possa svilupparsi in modo rapido,
come ad esempio su macchine operatrici, cabine di
verniciatura, nastri trasportatori di prodotti infiammabili, ecc.

Il principio di funzionamento del rivelatore é la rivelazione della
componente infrarossa IR e ultravioletta UV della fiamma.

La fiamma infatti emette uno spettro di radiazioni molto ampio
che vanno dal campo UV ultravioletto fino all’infrarosso IR.

La rivelazione delle due componenti infrarossa e ultravioletta
é una prova certa di presenza di fiamma.

Rivelatore di  Fiamma
Bordo Macchina

   IR + UV  MF-10

Il sensore UV e il sensore IR, attraverso una opportuna finestra
di visione, “guardano” la zona sorvegliata.

Quando all’interno di questa zona si genera una fiamma, le
radiazioni IR e UV emesse dalla fiamma stessa, vengono
prontamente rivelate dai sensori e l'elettronica associata farà
scattare un  relé d’uscita per l’invio del segnale di allarme.

La necessaria presenza della radiazione UV ed IR per attivare
il rivelatore e l'utilizzo di elettronica con microprocessore dotato
di particolare algoritmo, conferisce ad esso una immunità
molto elevata ai falsi allarmi.

Il rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità e ritardo di
intervento.

La sensibilità è indipendentie per i canali IR e per l'UV in
modo da consentire un perfetto adattamento alle condizioni
ambientali.

Il rivelatore può essere dotato di una staffa (opzionale) per
l'orientamento che facilita il puntamento in piccoli macchinari.
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• tensione di alimentazione: 11 - 30 Vcc

• protezione contro l’inversione di polarità

• consumo: 45 mA

• sensori: 1 sensore UV e 1 sensori IR

• gamma spettrale UV: 185-260nm

• gamma spettrale IR: 0,8-1,2μm

• tempo di risposta : <0,5 sec

• distanza massima di rivelazione: 5m

• angolo di visione: 120°

• regolazione della sensibilità IR ed UV indipendenti

• ritardo di intervento regolabile: 0-10-20-30 sec

• uscita analogica : 0-5V steppata

• 2 relé d’uscita Allarme e Guasto: 0,5A/24Vcc - intero

  scambio

• led: Allarme, Guasto, IR e UV (attivi)

• contenitore:  in materiale plastico

• temperatura: -10  + 55°C

• protezione: IP65

• immunità elettromagnetica: conforme a norme EN50130

• dimensioni: 142x82x54

• pesi: 350gr

• opzione: staffa di fissaggio provvista di snodo per installazione

  a parete o soffitto e per un facile orientamento

MF-10 DATI TECNICI

MF-10  AREA DI COPERTURA

100%

5[m] 1

sensitivity[degree]

25

4

50

sensibilità

3 0

75

2

distance [m]

DS1954A

20

50

10

1

4

5[m]

10

60

20

40

3

4

0

45

50

35

40

[gradi]

2

3

5

35

60

45

distanza [m]

1

2

MF10-X-X-X-X

MF-10   MODELLI DISPONIBILI

0 - senza sensore UV
1 - con 1 sensore UV

0 - senza sensore IR
1 - con 1 sensore IR

0 - scatola in materiale plastico
1 - scatola in metallo (lega di Alluminio)

0 - senza staffa orientabile
1 - con staffa orientabile
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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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