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I Rilevatori Lineari utilizzano l’ambiente in cui sono installati come 
camera di analisi. Per questo, rispetto ad altri sistemi, garantiscono 
una più pronta rilevazione ed una copertura completa delle aree 
sorvegliate. 
 
RIFERIMENTI 

 I Rilevatori Lineari devono essere certificati da un Ente Europeo notificato secondo quanto prescritto dalla 
norma EN54-12 e devono avere inoltre il certificato CPR relativo alla marcatura CE. 

 Tutti i modelli SETRONIC presenti nel listino sono certificati secondo questi standard Europei (EN54-12) ed 
internazionali vigenti, come ad esempio UL e VNIIPO per l’installazione in specifiche aree geografiche 

 Per l’installazione dei Rilevatori Lineari in ambito nazionale si deve fare riferimento al capitolo 5.4    Della 
norma UNI 9795 mentre ci si deve riferire al capitolo 8.3 della stessa norma tecnica per le operazioni relative 
ai test di funzionamento e/o collaudo. Secondo la normativa vigente le coperture massime consentite per un 
Rilevatore Lineare sono di 1600 mq. con una larghezza massima di 15 metri. Non vi sono limiti di portata in 
lunghezza 

 Per la manutenzione dei prodotti si prega di attenersi a quanto specificato nei singoli libretti di istruzione e di 
riferirsi, per la periodicità e per le modalità di controllo, a quanto specificato dalla legislazione vigente e dalla 
norma tecnica UNI 11224. 

 I Rilevatori Lineari sono sempre stati associati alle installazioni di carattere principalmente industriale, ma la 
tecnologia ha permesso negli anni di progettare e produrre modelli sempre più affidabili e di piccole o media 
dimensioni, che permettono di risolvere le problematiche installative pressoché in qualsiasi ambito anche 
civile, terziario o storico museale. 

 
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’UTILIZZO DEI RILEVATORI LINEARI 

 CPI - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139. 

 DM 37/08 Regolamento concernente l'attuazione di riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 DM106/17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che 
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione 

 UE 305/11 - Regolamento Europeo prodotti da costruzione (CPR) 

 Norme armonizzate  EN54-12; EN54-17; EN54-18 

 Norma UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d’incendio Progettazione, 
installazione ed esercizio 

 Norma UNI 11224 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rilevazione incendi 

 Norma EN54-13 Sistemi di rilevazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità 
dei componenti di un sistema. 

 CEI 20-105 - EN 50200 – Norme relative a produzione e test per cavi antincendio 

INTRODUZIONE 
 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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IL SISTEMA 
 

 

ILIA non è solo un Rilevatore Lineare ma un unico sistema 
che permette, attraverso la scelta dell’ Unità di controllo più 
appropriata alle esigenze dell’impianto da realizzare, di avere un 
completo controllo dei rilevatori lineari in qualsiasi ambiente e per 
qualsiasi tipo di rilevazione e di segnalazione. Il sistema permette 
altresì, attraverso il modello di Unità di programmazione e 
gestione CLI, di avere uno storico programmabile aggiornato per 
qualsiasi evento accada ai rilevatori lineari presenti sull’impianto. 
 
Il sistema ILIA è disponibile in versione Trasmettitore-Ricevitore, 
composto da Unità Trasmittente ed Unità Ricevente, oppure in 
versione a Riflessione, composto invece da Unità Trasmittente-
Ricevente e da un’Unità di Riflessione.  
 
Per il corretto funzionamento, il sistema ILIA necessita di un’ Unità 
di Controllo che può essere o l’ Unità di programmazione e 
controllo CLI oppure CSRLS. Per la corretta scelta dell’impiego di 
uno o dell’altro fare riferimento alle pagine 5, 6 e 7 dove, inoltre, 
sono riassunte a carattere generale le diverse caratteristiche che 
vi permetteranno di poter scegliere la soluzione più adeguata 
all’impianto di rilevazione incendio da progettare. 
 
Attraverso l’utilizzo dell’ Unità di programmazione e gestione CLI 

potrete anche avere l’unico sistema ad oggi presente sul 
mercato internazionale, approvato secondo gli standard 
armonizzati europei EN54-12 (Rivelatori Lineari), EN54-17 
(Isolatori di corto circuito), EN54-18 (Moduli indirizzabili di 
ingresso e uscita). 
 
Il nostro ufficio tecnico è sempre a vostra completa disposizione 
per qualsiasi informazione a riguardo attraverso l’indirizzo mail 
assistenza@setronicverona.com  
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CARATTERISTICHE DEI MODELLI ILIA CON L’UTILIZZO 
DELL’UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  

CLI NELLE DIVERSE VERSIONI 

MODELLO  
CONTROLLORE CLI CLI-PRO 

MODELLO  
RILEVATORE 

ERHS0712 
ERH0712-1013 

VERSIONE Tx-Rx 

ERRHS0712 
ERRHS0712-1013 
VERSIONE RIFLESSIONE 

ERHS0712-PRO 
ERHS0712-PRO-L 

VERSIONE Tx-Rx 

PRESTAZIONI IN 
LUNGHEZZA DEI 
RILEVATORI 

10m-200m 10m-150m 10m-200m 

CONFIGURAZIONE DI 
BASE PER LA 
CONNESSIONE 

FINO A 2  
RILEVATORI 

FINO A 2  
RILEVATORI 

FINO A 2  
RILEVATORI 

SCHEDA DI ESPANSIONE  
PER LA CONNESSIONE 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

CM-IE 

DA 3 A 8  
RILEVATORI 

CM-IE 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

CM-IE 

USCITA DI 
PRE-ALLARME 

   

ALTA  
SENSIBILITÀ    

REIEZIONE  
ALLE POLVERI    

USCITE DI ALLARME E 
GUASTO PER OGNI 
SINGOLO RILEVATORE 

   

MEMORIZZAZIONE 
EVENTI CON STORICO 
SCARICABILE 

   

DOPPIO INGRESSO DI 
ALIMENTAZIONE 
INDIPENDENTE 

   

DISCRIMINAZIONE 
TIPOLOGIA DI GUASTO    

USCITE GENERALI DI 
GUASTO ALLARME 
MANUTENZIONE 

   

DISPLAY GRAFICO  
CON DESCRIZIONE 
COMPLETA EVENTI 
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CARATTERISTICHE DEI MODELLI ILIA CON L’UTILIZZO 

DEL CONTROLLORE CSRLS NELLE DIVERSE VERSIONI 

MODELLO  
CONTROLLORE 

CSRLS-2 CSRLS-2-DUST 
CSRLS-2 
-FROST 

MODELLO  
RILEVATORE 

ERHS0712 
ERH0712-1013 
VERSIONE Tx-Rx 

ERRHS0712 
ERRHS0712-1013 

VERSIONE 
RIFLESSIONE 

ERHS0712 
ERH0712-1013 
VERSIONE Tx-Rx 

ERRHS0712 
ERRHS0712-1013 

VERSIONE 
RIFLESSIONE 

ERHS0712 
VERSIONE Tx-Rx 

PRESTAZIONI IN 
LUNGHEZZA DEI 
RILEVATORI 

10m-200m 10m-150m 10m-200m 
consigliato 

10m-100m 10m-200m 

CONFIGURAZIONE DI 
BASE PER LA 
CONNESSIONE 

FINO A 2 
RILEVATORI 

FINO A 2 
RILEVATORI 

FINO A 2 
RILEVATORI 

FINO A 2 
RILEVATORI 

FINO A 2 
RILEVATORI 

SCHEDA DI ESPANSIONE  
PER LA CONNESSIONE 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

SMLS 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

SMLS 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

SMLS 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

SMLS 

DA 3 A 8 
RILEVATORI 

SMLS 

USCITA DI 
PRE-ALLARME      

ALTA  
SENSIBILITÀ      

REIEZIONE  
ALLE POLVERI      

USCITE DI ALLARME E 
GUASTO PER OGNI 
SINGOLO RILEVATORE 
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CARATTERISTICHE DEI MODELLI ILIA CON L’UTILIZZO 

DEL CONTROLLORE CSRLS DEDICATO  

MODELLO  
CONTROLLORE 

CSRLS-PRO  CSRLS-OZ  CSRLS-UL  CSRLS-ATEX 

MODELLO  
RILEVATORE 

ERHS0712-PRO 
ERHS0712-PRO-L 

VERSIONE Tx-Rx 
 

ILIA-OZ 
VERSIONE 

RIFLESSIONE 
 

ERHS0712-UL 
VERSIONE  

Tx-Rx 
 

ILIA-ATEX 
VERSIONE  

Tx-Rx 

PRESTAZIONI IN 
LUNGHEZZA DEI 
RILEVATORI 

10m-200m  5m-100m  10m-200m  10m-120m 

CONFIGURAZIONE DI 
BASE PER LA 
CONNESSIONE 

DA 1 A 2  
RILEVATORI 

 
1  

RILEVATORE 
 

FINO A 2  
RILEVATORI 

 
1  

RILEVATORE 

SCHEDA DI ESPANSIONE  
PER LA CONNESSIONE 

DA 3 A 5  
RILEVATORI 

SMLS 
OBBLIGATORIA 

   
DA 3 A 8  

RILEVATORI 
SMLS 

  

USCITA DI 
PRE-ALLARME        

ALTA  
SENSIBILITÀ        

REIEZIONE  
ALLE POLVERI        

USCITE DI ALLARME E 
GUASTO PER OGNI 
SINGOLO RILEVATORE 
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CERTIFICAZIONI 

 Certificato secondo EN 54-12 e EN 54-17 VdS n. G209195  

 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 

 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 

 Sistema (Rilevatori e Controllore) certificato IP65 
 
CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 200 m 

 Base completa di isolatore di corto circuito 

 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600mq, secondo UNI 9795  

 Larghezza massima di copertura fino a 15m, secondo UNI 9795  

 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 

 Colorazione RAL 9005 “nero intenso ” o RAL 1013 “Bianco Perla ” 
 

LA FORNITURA COMPRENDE 

  

LA FORNITURA ESCLUDE 

  

 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 ERHS0712 
Unità Ricevente ed  
Unità Trasmittente 

 
RAL 9005 

 
ERHS0712-

1013 

Unità Ricevente ed  
Unità Trasmittente 

 
RAL 1013 
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Equipaggiato di software speciale con possibilità di pre-allarme.  
Da utilizzarsi esclusivamente con il controllore CLI-PRO (pag. 16) o CSRLS-PRO (pag. 17) 

 
CERTIFICAZIONI 

 Certificato secondo EN 54-12 e EN 54-17 VdS n. G209195 

 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 
 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 
 Sistema (Rilevatori e Controllore) certificato IP65 

 
CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 200 m 
 Per questa versione è obbligatorio l’uso della scheda di espansione SMLS (da 1 a 5  

rilevatori), differenti messaggi per riconoscere le condizioni di guasto (manutenzione, 
accecamento, guasto) vedere pag. 16 o pag. 17 

 Base completa di isolatore di corto circuito 
 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600mq, secondo UNI 9795  
 Larghezza massima di copertura fino a 15m, secondo UNI 9795  
 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 
 Colorazione RAL 9005 “nero intenso ” 
 
LA FORNITURA COMPRENDE 

  

LA FORNITURA ESCLUDE 

  
 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 
ERHS0712-

PRO 

Unità Ricevente ed  
Unità Trasmittente 

 
con SW speciale con  

possibilità di pre-allarme 

 
ERHS0712-

PRO-L 

Unità Ricevente ed  
Unità Trasmittente 

 
con SW speciale con  

possibilità di pre-allarme 
con prolunga antipolvere 
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CERTIFICAZIONI 

 UL Listed - File No: S24951 by - UL LLC in accordo con la Norma UL268  
 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 
 Sistema (Rilevatori e Controllore) certificato IP65 
 
CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 200 m 
 Base completa di isolatore di corto circuito  
 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 
 Colorazione standard RAL 9005 “nero intenso”  

 
LA FORNITURA COMPRENDE 

  

  

  

 
LA FORNITURA ESCLUDE 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 ERHS0712-UL 
Unità Ricevente ed  
Unità Trasmittente 

 
Versione UL 

 CSRLS-UL 

CONTROLLORE BASE 
Versione UL 

 
Configurazione Base per la connessione  

sino a 2 rilevatori 

 SMLS-UL 
ESPANSIONE 

 
Scheda di espansione per la connessione  

da 3 a 8 rilevatori 
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CERTIFICAZIONI 
 Costruzione conforme con la Norma Europea EN 54-12 
 Marcatura CE secondo direttiva 89/336  
 Conforme a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 
 Contenitore: Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66 - INERIS 02ATEX0090X / 3 - IECEx INE 14.0013X 
 Pressacavo:  II 2G Ex d / e / ia IIC Gb -  II 2D Ex tb IIIC Db - INERIS 09ATEX0028X - IECEx INE 13.0017X 
 Controllore: IP65 
  
CARATTERISTICHE 
 Alimentazione 24V DC 
 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 120 m 
 Rilevazione ad Alta Sensibilità con software specifico per un impiego adatto ad ambienti industriali critici dove siano sempre 

presenti polveri, vapori ed aerosoli. 
 Tre soglie di Allarme indipendenti: Pre-Allarme Fum o, Allarme Fumo e  A llarme Fuoco. 
 Uscite indipendenti di Pre-Allarme, Allarme e Guasto con contatti puliti. 
 Segnalazione di Richiesta di Manutenzione con uscita escludibile. 
 Uscita di Guasto NA o NC configurabile, con ritardo selezionabile da 0 a 4 minuti. 
 Controllore IP65 da installare a terra in area non classificata, che consente la: 

 Regolazione dei parametri del rilevatore e delle soglie di intervento; 

 Impostazioni delle uscite; test remoto di Allarme. 
 Sul Controllore sono presenti le porte di collegamento seriale con i rilevatori e tutte le uscite. 

 
LA FORNITURA COMPRENDE 

 Unità Trasmittente (Tx) ed Unità Ricevente (Rx) complete di: 

 Meccanica di puntamento in alluminio “Avional”; 

 Pressacavi; 

 Coppia di staffe in pressofusione d’alluminio. 

 Controllore (CSRLS-ATEX) con porte di collegamento ai rilevatori ed uscite con contatti puliti. 

 Istruzioni per l’installazione, la taratura, l’uso e la manutenzione. 

 Imballaggio standard. 
 

LA FORNITURA ESCLUDE 
Trasporto ~ I.V.A. 
 

ACCESSORI DISPONIBILI 
Filtro di simulazione di allarme STF4 (pag. 30) 
 
AVVERTENZA 
 

Per la particolare configurazione di questa linea di rilevatori e per la natura specifica dei collaudi, i termini di consegna di questi modelli sono 
relativamente più lunghi degli altri; Vi preghiamo di tenerne conto in fase di ordine. 
Il CONTROLLORE è allestito per montaggio “in luogo Sicuro a Retroquadro”. Lo standard è compatibile per un montaggio in IP65. 
L’esecuzione antideflagrante è conforme alle norme Europee armonizzate EN 50014 ed EN 50018. L’identificazione corrisponde allo standard 
EMH922 ed è contrassegnato dall’indicazione Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db IP66, risultante da certificato INERIS 02ATEX0090X. 

CODICE DESCRIZIONE 

 ILEXD 
RILEVATORE ALTA SENSIBILITÀ  
DI FUMO E FUOCO  
COMPLETO DI CONTROLLORE CSRLS-ATEX 

CODICE DESCRIZIONE 

SL-Tx_ATEX  Scheda Unità Trasmittente 

SL-Rx_ATEX  Scheda Unità Ricevente 

ILIA EExd Scheda singola zoccolo (per Unità Tx o Unità Rx) 

SML-ATEX Scheda controllore CSRLS-ATEX 

P A R T I  D I  R I C A M B I O  
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CERTIFICAZIONI 

 Certificato secondo EN 54-12 e 54-17 VdS n. G209195 

 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 

 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 

 Sistema (Rilevatori e Controllore) certificato IP65 

 

CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 150 m 

 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600mq, secondo UNI 9795  

 Larghezza massima di copertura fino a 15m, secondo UNI 9795  

 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 

 Colorazione RAL 9005 “nero intenso ” - a richiesta RAL 1013 “Bianco Perla ” 

 

LA FORNITURA COMPRENDE 

  

LA FORNITURA ESCLUDE 

  

 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 ERRHS0712 Unità Ricevente-Trasmittente ed Unità di Ri-
flessione 

 
ERRHS0712-

1013 

Unità Ricevente-Trasmittente ed Unità di Ri-
flessione 
RAL 1013 
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CERTIFICAZIONI 

 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G209195 

 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 

 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 

 Sistema (Rilevatori e Controllore) certificato IP65 

 

CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 5 ÷ 100 m 

 Larghezza massima di copertura fino a 15m, secondo UNI 9795  

 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza 

 Colorazione RAL 1013 “Bianco Perla ”  

 

LA FORNITURA COMPRENDE 

  

 

LA FORNITURA ESCLUDE 

 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 
ILIA-OZ- 

80 

Distanza operativa 5 ÷ 80 m 
 

Unità Trasmittente - Emettitrice (TRx)  
Unità di riflessione (SMK) 
Controllore (CSRLS-OZ) 

 
ILIA-OZ- 

100 

Distanza operativa 5 ÷ 100 m 
 

Unità Trasmittente - Emettitrice (TRx)  
Unità di riflessione (4K40) 
Controllore (CSRLS-OZ) 
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UNITÀ per la programmazione, la gestione, il controllo, la calibrazione e l'esecuzione di test remoti per 
Rilevatori Lineari della linea ILIA 

 
CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 e EN 54-18 VdS n. G209195  
 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 
 Risponde a Standard: EN54-12, Rilevatori lineari; EN54-18, Moduli di gestione ingresso/uscita 
 Certificato IP65  

 
CARATTERISTICHE 
 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 
 Colorazione RAL 9005 “nero intenso ” 
 Collegamento da 1 a 8 rilevatori ILIA, anche di modello differente 
 Piena retrocompatibilità con i rilevatori della linea ILIA sia nella versione Tx-Rx che a Riflessione, prodotti a 

partire da Maggio 2009 e completi di base con isolatore 
 Uscite di allarme e di guasto distinte per ogni singolo rilevatore; uscite di preallarme, solo nella versione 

PRO, distinte per ogni singolo rilevatore  
 Uscite generali di allarme, guasto, richiesta di manutenzione e preallarme (questa ultima funzione solo nella 

versione PRO) 
 Doppia linea seriale RS485 per collegamento a linee aperte o a loop, anche con un solo rilevatore connesso 
 Doppio ingresso indipendente di alimentazione 
 Menu in lingua selezionabile (ITALIANO / INGLESE / TEDESCO / POLACCO) 
 Orologio e datario  
 Memorizzazione degli eventi per ciascun singolo rilevatore, con analisi di stato in tempo reale e con inter-

vallo di registrazione impostabile da menù 
 Memorizzazione del log eventi e log a tempo. Possibilità di leggere i log da PC tramite USB 

 Facilitazione di cablaggio 
 Predisposizione interna per fissaggio piastra e barra DIN 

 
LA FORNITURA COMPRENDE 

LA FORNITURA ESCLUDE 

CODICE DESCRIZIONE 

 

CLI 

VERSIONE BASE, DUST, FROST  
CON POSSIBILITÀ DI SELEZIONE 
IN UN SINGOLO CONTROLLORE 
 
 

PER LA CONNESSIONE  
DA 1 A 2 RILEVATORI 

CLI-PRO 

VERSIONE PRO  
 
 

PER LA CONNESSIONE  
DA 1 A 2 RILEVATORI 

   

 CM-IE 

SCHEDA DI ESPANSIONE 
a richiesta 
 

PER LA CONNESSIONE  
DA 3 A 8 RILEVATORI ILIA 



 

 info@setronicverona.com · www.setronicverona.com Pag. 16 di 32 

I rilevatori della linea ILIA funzionano esclusivamente connessi al controllore 
 

CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G209195 
 Marcatura secondo CPR n. 0786-CPR-20925 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 
 CONFORME a IEC EN 61508 - (SIL2-SIL3) - Certificato TüV n. C-IS-722169456 
 Controllore certificato IP65 

 
CARATTERISTICHE 
 Controllore equipaggiato di scheda di RESET remoto MRS 
 Meccaniche in termoplastica PPE+PS antiurto ad altissima resistenza con materiale  

autoestinguente Classe V0 
 Colorazione RAL 9005 “nero intenso ” 
 Versione DUST del Controllore disponibile a richiesta allo scopo di gestire al meglio i 

disturbi generati dalle produzioni di vapori intensi, polveri ed aereosoli 
 Versione FROST del Controllore disponibile a richiesta, ideale per installazione in   

celle frigorifere o ambienti con presenza di vapore acqueo o nebbie in sospensione nelle fasi di 
defrost. 

 La scheda di espansione è comune a tutte le versioni dei controllori 
 

LA FORNITURA COMPRENDE 

LA FORNITURA ESCLUDE 

CODICE DESCRIZIONE 

 

CSRLS-2 
CONTROLLORE BASE 

 
Configurazione base per la connessione  

sino a 2 rilevatori  

CSRLS-2-
DUST 

CONTROLLORE BASE 
Versione DUST 

 
Configurazione base in versione DUST per  

la connessione sino a 2 rilevatori  

CSRLS-2-
FROST 

CONTROLLORE BASE 
Versione FROST 

 
Configurazione base in versione FROST  
per la connessione sino a 2 rilevatori  

CSRLS- 
PRO 

CONTROLLORE 
Versione PRO con PRE-ALLARME 

 
Con questa versione è obbligatorio l’uso della  

scheda SMLS (acquistabile a parte) per la  
connessione da 1 a 5 rilevatori  

   

 SMLS 

ESPANSIONE 
 

Scheda di espansione per la connessione: 
 

- da 3 a 8 rilevatori  
 per versioni BASE, DUST e FROST 
 
- da 1 a 5 rilevatori per versione PRO 
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CODICE DESCRIZIONE 

 ARK 

Distanza operativa 10 ÷ 200 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco 
Unità Trasmittente (Tx)  

Unità Ricevente (Rx) 

 ARDEA TREK  ARDEA S/2, SF, SF DUST 

USCITE DI ALLARME E GUASTO 

INTEGRATE NEL RILEVATORE 

SU SCHEDA ESTERNA 
 (INTERFACCIA INT8BA) 

INGRESSO DI RESET NON PRESENTE 

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ 
CON TRIMMER E STRUMENTO  

ACCESSORIO (UTA O ADM) 

SELEZIONABILE DA MENU IMPOSTAZIONE RILEVATORE CON TRIMMER E SEGNALAZIONE A LED 

RITARDO USCITA DI GUASTO 
CON PONTICELLO SU SCHEDA ESTERNA  

(INTERFACCIA INT8BA) 

COMPENSAZIONE SOGLIE   

STAFFA 
INSCRITTA NELL’INGOMBRO DEL 

RILEVATORE E RETROCOMPATIBILE 
A VISTA, POSTA VERSO IL BASSO 

PUNTATORE LASER INCLUSO NON DISPONIBILE 

CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 e Marcatura  secondo CPR in corso di ottenimento 

 
CARATTERISTICHE 
 Rilevatore dalla progettazione, tecnologia, design e realizzazione interamente 

madeinItaly 
 Progettato e costruito nel rispetto delle norme ambientali vigenti ed a bassissimo  

impatto ambientale 
 Particolarmente adatto per la rilevazione incendi in ogni grande volume civile od 

industriale di qualsiasi forma e dimensione 
 Range di funzionamento del rilevatore 10 ÷ 200 m 
 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600m

2
 secondo UNI 9795 

 Larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795 
 
LA FORNITURA COMPRENDE 

 
LA FORNITURA ESCLUDE 

ACCESSORI DISPONIBILI 
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Disponibile nelle seguenti versioni: 
 

 ARDEA S/2 Rilevatore Lineare di Fumo  
 ARDEA SF Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco  
 ARDEA SF DUST Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco  
  adatto per funzionamento in ambienti industriali, dove esistono linee  

 di processo con produzione di polvere               
 
CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G294043 
 Approvazione Ministero dell’Interno - C. S. E. - Relazione Delle Prove n. 1293-3409/44 

 Marcatura  secondo CPR n. 0786-CPR-20215 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 
CARATTERISTICHE 
 Range di funzionamento del rilevatore 5 ÷ 200 m 
 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600m

2
  secondo UNI 9795 

 Larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795 
 
LA FORNITURA COMPRENDE 

 
LA FORNITURA ESCLUDE 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 AS/2 100 

Distanza operativa 5 ÷ 200 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo (S) 
Unità Trasmittente (Tx)  

Unità Ricevente (Rx) 

 

ASF100 

Distanza operativa 5 ÷ 200 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco (SF) 
Unità Trasmittente (Tx)  

Unità Ricevente (Rx) 

ASF100  
DS-1 

Distanza operativa 5 ÷ 200 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco (SF) 
Unità Trasmittente (Tx)  

Unità Ricevente (Rx) 
 

VERSIONE DUST 
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CERTIFICAZIONI 

 Standard EN 54-12 VdS n. G207093 

 Marcatura  secondo CPR cert. n. 0786-CPR-20264 

 

CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 5 ÷ 100 m 

 Larghezza massima di copertura consentita 15 m in accordo con la normative UNI 9795 

 

LA FORNITURA COMPRENDE 

 

LA FORNITURA NON INCLUDE 

  

 

ACCESSORI DISPONIBILI 

  

  

 

AVVERTENZA 

Questa linea di rilevatori ha la caratteristica di poter essere impiegata con alimentazioni a 24V.  

Uscite di allarme incendio e di guasto per interruzione con contatti puliti ed uscita in corrente 

analogica a 4-20mA. 

CODICE DESCRIZIONE 

 G100 

Distanza operativa 5 ÷ 100 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo 
Unità Trasmittente (Tx)  

Unità Ricevente (Rx)  
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Disponibile nelle seguenti versioni: 
 

 BS70 Rilevatore Lineare di Fumo, range di funzionamento 10 ÷ 70 m 
 BS150 Rilevatore Lineare di Fumo, range di funzionamento 71 ÷ 150 m 
 BSF70 Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco, range di funzionamento 10 ÷ 70 m 
 BSF150 Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco, range di funzionamento 71 ÷ 150 m 

 
CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G294043 
 Certificazione Approvazione Ministero dell’Interno - C. S. E. - Relazione Delle Prove n. 

3503/121 
 Marcatura  secondo CPR n. 0786-CPR-20216 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 
CARATTERISTICHE 
 Copertura massima per ogni rilevatore fino a 1600m2 secondo UNI 9795 
 Larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795  
  
LA FORNITURA COMPRENDE 

 
LA FORNITURA ESCLUDE 
 

ACCESSORI DISPONIBILI 

CODICE DESCRIZIONE 

 BS70 

Distanza operativa 10 ÷ 70 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo (S) 
Unità Trasmittente-Ricevente  (TRx)  

Unità di Riflessione (K40) 

 BS150 

Distanza operativa 71 ÷ 150 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo (S) 
Unità Trasmittente-Ricevente  (TRx)  

Unità di Riflessione (REFLEX) 

 BSF70 

Distanza operativa 10 ÷ 70 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco (SF) 
Unità Trasmittente-Ricevente  (TRx)  

Unità di Riflessione (K40) 

 BSF150 

Distanza operativa 71 ÷ 150 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo e di Fuoco (SF) 
Unità Trasmittente-Ricevente  (TRx)  

Unità di Riflessione (REFLEX) 
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Disponibile nelle seguenti versioni: 
 

 ES25-I Rilevatore Lineare di Fumo ad incasso, range di funzionamento 2 ÷ 50 m 
 ES50 Rilevatore Lineare di Fumo, range di funzionamento 2 ÷ 50 m 
 ES80 Rilevatore Lineare di Fumo, range di funzionamento 2 ÷ 80 m 

 
CERTIFICAZIONI 
 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G205128  

 Marcatura  secondo CPR n. 0786-CPR-20214 

 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 
CARATTERISTICHE 
 Larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795 
 Sono disponibili differenti colori per il contenitore e gli snodi dei modelli ES50/ES80/

ES100, e colori differenti per il pannello frontale di ES25-I; chiedere per soluzioni e 
quotazioni.  

 
LA FORNITURA COMPRENDE 

 
LA FORNITURA ESCLUDE 

ACCESSORI DISPONIBILI 

 
AVVERTENZA 
Questa linea di rilevatori ha la caratteristica di poter essere impiegata con alimentazioni da 
12V a 24V senza operare nessuna commutazione. La speciale natura del circuito 
consente al rilevatore di adattare le proprie funzioni alle caratteristiche di alimentazione 
disponibili, lasciando inalterate le sue caratteristiche operative. Non è necessario l’utilizzo 
di alcuna interfaccia per i l collegamento alla centrale. Uscite a relé (Guasto e 
Allarme) a bordo con contatti puliti.  

CODICE DESCRIZIONE 

 ES25-I 

Distanza operativa 2÷ 50 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo ad incasso 
Unità Trasmittente-Ricevente (TRx)  

Unità di Riflessione (K40) 

 ES50 

Distanza operativa 2÷ 50 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo 
Unità Trasmittente-Ricevente (TRx)  

Unità di Riflessione (K40) 
 

(1) coppia di snodi (SSM) esclusi 

 ES80 

Distanza operativa 2÷ 80 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo 
Unità Trasmittente-Ricevente (TRx)  

Unità di Riflessione (PRESS) 
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CERTIFICAZIONI 

 Certificato secondo EN 54-12 VdS n. G207093 

 Marcatura  secondo CPR n. 0786-CPR-20264 

 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 

 

CARATTERISTICHE 

 Range di funzionamento del rilevatore 5 ÷ 40 m 

 Larghezza massima di copertura fino a 15m secondo UNI 9795 

 

LA FORNITURA COMPRENDE 

 

LA FORNITURA ESCLUDE 

ACCESSORI DISPONIBILI 

 

AVVERTENZA 

Questa linea di rilevatori ha la caratteristica di poter essere impiegata con alimentazioni a 24V.  

Uscite di allarme incendio e di guasto per interruzione con contatti puliti ed uscita in corrente 

analogica a 4-20mA. 

CODICE DESCRIZIONE 

 MB3S 

Distanza operativa 5 ÷ 40 m 
 

Rilevatore Lineare di Fumo 
Unità Trasmittente-Ricevente  (TRx) 

Unità di Riflessione (SMK)  
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 SOHI è un contenitore con protezione IP65 certificato dall ’ente notificato Istituto 

Masini. I test sono stati condotti in conformità con la norma EN60529. 

 SOHI è da utilizzarsi con i rilevatori della linea I lia in quei particolari ambienti 

dove vi siano problemi di vapori, acidi o particolari polveri, per aumentare la protezione dei 

rilevatori e garantirne una continua funzionalità prestazionale nel tempo anche in questi 

ambiti.  

 
 LA CONFEZIONE DI SOHI È COMPRENSIVA DI: 

 SOHI PIASTRA DI FONDO E COPERCHIO; TAPPO FRONTALE DI PROTEZIONE PER OPERAZIONI DI 

BONIFICA AMBIENTALE; 

 SACCHETTO PLASTICO CON ALL’ INTERNO 2 PRESSACAVI CON GRADO DI PROTEZIONE IP68, 5 

DADI PER IL FISSAGGIO INTERNO DI ILIA E 1 VITE DI SCORTA PER IL FISSAGGIO DEL COPERCHIO 

FRONTALE; 

 ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO DEL SOHI ED INTERNO DI ILIA.  

CODICE DESCRIZIONE 

 SOHI 

OVERHOUSING SINGOLO 
 

Dimensioni 300x300x260 mm 
Peso 2,100 kg 

 FAPO è un anello di protezione antipolvere con un frontale in margard 

trasparente. L’ utilizzo consente la chiusura dell’anello frontale di SOHI, in ambienti nei quali 

la quantità di polvere è tale da formare depositi interni all’anello stesso pregiudicando la 

corretta visuale di ILIA. L’inserimento di questo filtro aggiuntivo non ne pregiudica il corretto 

funzionamento, nè la capacità di rilevazione. La riduzione di portata è anche in questo caso 

da considerarsi intorno al 10% consentendo di coprire distanze fino a 160 metri, solo nella 

versione Tx-Rx (riduzione di circa 0,8 db con utilizzo combinato di SOHI e FAPO). 

 
 LA CONFEZIONE DI FAPO È COMPRENSIVA DI: 

 1 FAPO COMPLETO DI FRONTALE TRASPARENTE IN MARGARDTM 

 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

CODICE DESCRIZIONE 

 FAPO 

SINGOLO ANELLO DI  
PROTEZIONE ANTIPOLVERE 

 

Dimensioni ø 149 mm 
IP65 
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 GDP è una gabbia di protezione ideata appositamente per i rilevatori della linea 

ILIA. Progettata per proteggere i rilevatori lineari in ambienti con il rischio di urto accidentale. 

Prodotte in acciaio zincato e verniciate a polvere, queste gabbie sono particolarmente utili nei 

palazzetti dello sport o dove possono essere necessarie protezioni contro eventuali urti dovuti 

a palle o altri attrezzi sportivi. 
 

 LA CONFEZIONE DI GDP È COMPRENSIVA DI: 

 1 GABBIA DI PROTEZIONE COMPLETA DI FRONTALE TRASPARENTE IN MARGARDTM 

 POMELLO DI CHIUSURA 

 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

 

NB La gabbia di protezione può essere utilizzata anche per tutti gli altri modelli di rilevatori Setronic 

CODICE DESCRIZIONE 

 GDP 

GABBIA DI PROTEZIONE 
 

Dimensioni 260 x 260 x 260 mm 
Peso 1,500 kg 

 La staffa regolabile modello SACA-G (composta da staffa mod. SACA e piastra I lia 
mod. PSACG) permette di installare i rilevatori lineari della serie ILIA anche quando non 
sussistono le migliori condizioni di fissaggio all'interno della struttura da proteggere. È dotata 
di tre pomoli per la movimentazione della piastra e per la regolazione dell'estensibilità. 

 
 LA CONFEZIONE DI SACA-G È COMPRENSIVA DI: 

 1 STAFFA REGOLABILE IN ACCIAIO COMPLETA DI POMOLI PER LA REGOLAZIONE 
 ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

CODICE DESCRIZIONE 

 SACA-G 

SINGOLA STAFFA  
REGOLABILE 

 
Dimensioni 

MIN 123x137X375 mm 
MAX 123x137x525 mm 
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INTERFACCE LINEE ARDEA - BOOMERANG  
PER CONNESSIONI A CENTRALI DIVERSE E NORMALIZZATE SUI NS. STANDARD 

 Marcatura  secondo CPR n. 0786-CPR-20215 e n. 0786-CPR-20216 
 Certificazione VdS n. G294043 
 Certificazione Russa POJTEST n. B.00982 
 L’impiego è previsto sui rilevatori in IP44 ARDEA S/2 - SF  - DUST  o  BOOMERANG  S - SF  
 Di serie l’interfaccia dispone di dispositivi che consentono, a discrezione dei Sigg.ri 

Installatori, di ottenere le seguenti caratteristiche: 
1. Uscite a relé sia per condizione di Guasto (1° criterio elettrico) che per condizione di 

Allarme Incendio (2° criterio elettrico), con contatti puliti. Utilizzo per centrali 
tradizionali, a linea terminata o bilanciata, ad assorbimento di corrente, a BUS di 
interrogazione o a microprocessore. 

2. Relé di Guasto a sicurezza positiva (normalmente eccitato) con scelta del contrario a 
mezzo jumper. 

3. Entrata a regime della Tx, della Rx e dell’interfaccia stessa con un assorbimento dolce 
e progressivo. 

4. Temporizzazione sull’uscita del segnale di Guasto verso la centrale selezionabile con 
jumper 30”, 60”, 90”. 

5. Verniciatura isolante trasparente su entrambe le facce. 
6. Morsettiere estraibili per facilitare l’intestazione dei conduttori sui terminali. 

CODICE DESCRIZIONE 

 INT8C 

Uscite separate 
Guasto e Incendio 

 
IP44 

 La staffa regolabile modello SACA-D (composta da staffa mod. SACA e piastra 
Ardea mod. PSAD) permette di installare i rilevatori lineari della serie ARDEA, ARDEA 
TREK o BOOMERANG anche quando non sussistono le migliori condizioni di fissaggio 
all'interno della struttura da proteggere. È dotata di tre pomoli per la movimentazione 
della piastra e per la regolazione dell'estensibilità. 

CODICE DESCRIZIONE 

 SACA-D 

SINGOLA STAFFA  
REGOLABILE 

 
Dimensioni 

MIN 123x137X375 mm 
MAX 123x137x525 mm 
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CODICE DESCRIZIONE 

 K20 

Unità riflettente singola 
50 x 50 mm 

 
(Non per MB3S) 

 K40 
Unità riflettente singola 

100 x 100 mm 

 SSM 
Coppia di snodi con adattatore  

per catarifrangente 

 DEM Set n. 12 diaframmi 
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CODICE DESCRIZIONE 

 ADM 
Adattatore per tester 

ArdeaBoomerangEcoMB3S 

 SAC 
Simulatore di allarme 
SOLO per Ardea S/2  SF 

 STF4 
Filtro di simulazione  

Tutti i modelli 
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
1. Efficacia, formazione e perfezionamento del contratto 
Tutti i contratti di fornitura sono stipulati esclusivamente alle presenti condizioni di vendita dato che Setronic Verona S.r.l. è Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 e 
14001:2015 dall’Ente certificatore TüV Italia Srl. È per conseguenza escluso che qualsiasi patto o diversa condizione generale regoli il perfezionamento del presente 
contratto. Comunque il conferimento dell’ordine da parte del committente/distributore e la successiva conferma d’ordine di Setronic Verona S.r.l. comporta che il nascente 
contratto preveda l’accettazione integrale da parte dell’ordinante delle presenti condizioni di fornitura. Qualsiasi ordine del committente/distributore a Setronic Verona S.r.l., 
anche se conforme al listino, allo sconto od all’offerta della stessa non è impegnativo per quest’ ultima, qualora non sia da Setronic Verona S.r.l. confermato formalmente. 
Qualora venga pattuito un anticipo sul prezzo all’atto dell’ordinazione, il contratto non si intende perfezionato fintanto che non venga versato l’anticipo. Qualora l’ordine 
venisse assunto da intermediari autorizzati da Setronic Verona S.r.l., esso si intende perfezionato unicamente se accettato per iscritto dalla stessa. In ogni caso qualunque 
ordine confermato dalla Setronic Verona S.r.l. perfeziona il contratto oggetto della fornitura, nel quale si assumono operanti tutte le presenti condizioni di Fornitura che si 
intendono quindi di diritto, lette, gradite ed accettate da parte dell’ordinante. Ad insindacabile giudizio della Direzione Commerciale di Setronic Verona S.r.l. potranno essere 
rifiutati in tutto od in parte ordini, qualora l’ordinante dovesse non detenere le preliminari caratteristiche tecniche o commerciali. 
Setronic Verona S.r.l. non riconosce, se non espressamente accettate dalla Direzione, le condizioni proprie del committente/distributore elencate a corredo degli ordini inviati. 
2. Caratteristiche tecniche 
Setronic Verona S.r.l. si riserva anche in corso di fornitura, nel caso lo ritenesse utile nell’interesse del cliente, l’insindacabile diritto di apportare tutte le modifiche a progetti, 
materiali, metodi di fabbricazione e/o d’assemblaggio che non alterino le caratteristiche salienti dei prodotti oggetto dell’ordine nonché di sostituire in tutto od in parte i modelli 
dei prodotti in trattazione con altri equivalenti . 
3. Garanzia 
I termini di garanzia applicati da Setronic Verona S.r.l. sono quelli stabiliti dalla direttiva Europea 1999/44/CE acquisito dall’ordinamento legislativo Italiano con D.L. 2 
Febbraio 2002 n° 24. Con tale premessa si precisa tuttavia quanto segue:  

3.1 Setronic Verona S.r.l. si impegna alla riparazione e/o sostituzione di tutti quei prodotti esaurientemente definiti intrinsecamente difettosi o comunque dichiarati non 
conformi dalla stessa per difetto di lavorazione, sempre che tali prodotti siano riconsegnati alla fabbrica dal rivenditore autorizzato e/o ordinante. I prodotti dovranno 
essere resi puliti, integri e con l’imballaggio originale comprensivo degli accessori, e corredati dalla copia della primitiva bolla di consegna Setronic Verona S.r.l. Resi 
di materiali o di prodotti difformi da quest’unica procedura ammessa potrebbero dar luogo alla reiezione al mittente dei prodotti pervenuti. La decisione circa la 
reiezione al mittente dei prodotti resi per riparazione è decisa autonomamente ed insindacabilmente dal Direttore Responsabile Qualità del laboratorio. La decisione di 
non dar accesso alle riparazioni e di restituire i prodotti al mittente è deliberazione estrema e tuttavia consegue in via sistematica al mancato rispetto di una o più delle 
condizioni indicate. 

3.2 Ogni garanzia verrà a cessare di diritto se il committente, l’installatore o chi per loro abbia provocato malfunzionamenti o guasti per installazioni inidonee, errate, in 
ambienti esterni, eventualmente soggetti alla presenza di nebbia o vapor acqueo, o comunque quando concorrano installazioni difformi dalle vigenti norme di prodotto, 
sicurezza o di regola dell’arte, oltre che difformi dalle istruzioni d’installazione. Le istruzioni debbono comunque essere conservate diligentemente per accompagnare 
le successive procedure di manutenzione. Le istruzioni d’installazione sono disponibili in letteratura e potranno al bisogno essere inviate a richiesta. In subordine, ogni 
istruzione di ogni modello di rilevatore od accessorio è presente nel sito web di Setronic Verona S.r.l. appositamente creato, con possibilità di stampa a discrezione da 
parte dell’utente. Non avrà quindi accesso alcuna eccezione che contempli “ex adverso” la mancata conoscenza delle condizioni d’impiego generali, speciali oltre che 
quelle specifiche oggetto dell’impianto con l’uso dei rilevatori Setronic Verona S.r.l. 

3.3 Non sarà estesa la garanzia a tutti quei prodotti che una volta resi mostrassero guasti dovuti ad extracorrenti, fulmini, scariche elettriche anche indotte da 
apparecchiature alle quali il rilevatore fosse connesso. La garanzia ancora non sarà applicata per guasti sui prodotti provocati da un loro uso improprio compreso ma 
non limitato all’impiego dei prodotti per fini diversi da quelli previsti, ovvero quando i rilevatori e/o i loro prodotti accessori, fossero modificati, adattati, tarati o 
comunque volontariamente alterati nel loro funzionamento allo scopo di esaltare o deprimere le prestazioni dichiarate da Setronic Verona S.r.l. essendo esse testate 
dalla stessa e/o certificate dai Laboratori di riferimento sui campioni di catena d’inizio serie. 

3.4 La garanzia sarà ritirata quando si producano evitabili disservizi, allarmi impropri o guasti dovuti ad incuria od evidente imperizia nelle procedure di allineamento, 
taratura, manutenzione e corretta tenuta delle sensibilità nel tempo dei rilevatori forniti, ovvero se o quando, le procedure siano state eseguite da personale non 
autorizzato dal cliente/distributore e non familiare con le procedure d’installazione pubblicate dalla Setronic Verona S.r.l. 

3.5 La garanzia sarà ritirata quando in sede di preventivo, o peggio in sede d’ordine, vengano taciute o comunque non esplicitate per iscritto condizioni locali 
d’installazione utili a prevedere da parte dei tecnici Setronic Verona S.r.l. eventuali possibili limiti attitudinali degli apparecchi oggetto dell’ordine. 

3.6 I termini di garanzia non saranno applicati quando i rilevatori fossero resi per riparazione tra loro disaccoppiati, con matricole diverse sulle due unità Tx-Rx, ovvero se 
le targhette identificatrici sulle unità fossero contraffatte o comunque rese deliberatamente illeggibili. 

3.7 Nell’ipotesi che personale Setronic Verona S.r.l. fosse imperativamente richiesto sul cantiere per constatazione di guasti e laddove in cantiere fossero riconosciute 
una o più delle condizioni cautelative d’uso sopra elencate, la garanzia sarà risolutamente e formalmente ritirata in via provvisoria, oltre che dar luogo all’imputazione 
dei costi dell’intervento del personale specializzato incaricato delle indagini. 

3.8 Qualunque denuncia di eventuali difetti sarà presa in considerazione solo se l’ordinante e/o distributore si trovi in regola con i pagamenti pattuiti e se i difetti lamentati 
siano stati tecnicamente commentati con apposito documento descrittivo, corredato da disegni, illustrazioni e/o foto delle condizioni d’installazione dei rilevatori in 
cantiere. Lo studio dei difetti lamentati sarà preso in esame unicamente quale eventuale azione di regresso promossa dal committente/distributore, se inviato per A.R. 
nel termine dei due mesi seguenti l’acclaramento di eventuali difetti ritenuti occulti dal cliente utilizzatore. 

4. Termini di consegna 
Qualsiasi termine di consegna di Setronic Verona S.r.l. è puramente indicativo e dipende dalla possibilità di fabbricazione dei terzisti, ad eventi di forza maggiore, scioperi 
delle dogane, delle poste, dei trasportatori, da provvedimenti delle autorità e/o da calamità naturali. In nessun caso Setronic Verona S.r.l. è responsabile per danni procurati al 
committente/distributore o cliente di quest’ultimo diretti od indiretti causati dal ritardo nella consegna. In ogni caso il committente/distributore o cliente di questo, è obbligato ad 
accettare l’esecuzione del contratto di fornitura. Qualora la consegna fosse ritardata per colpa, errore, omissione o dolo del committente, distributore, o cliente di questo, 
Setronic Verona avrà la facoltà a propria discrezione di addebitare al committente o distributore una maggiorazione del 3% mensile sull’importo di fornitura per oneri 
addizionali di magazzinaggio. 
5. Consegna - Spedizione 
Salvo patto contrario espressamente indicato in apposito contratto in difformità, la merce è franco magazzino partenza e viaggia sempre ed invariabilmente a rischio del 
committente anche quando dovesse essere resa franco destino. È inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico del committente distributore sia esso 
esplicito o tacito e quindi si declina ogni responsabilità anche sulla scelta stessa dell’identità dello spedizioniere oltre che sui suoi tempi di consegna. Le merci durante il 
trasporto, salvo esplicita richiesta del committente/distributore, non sono assicurate dall’origine del trasporto. Per conseguenza ogni danno riconducibile al trasporto dovrà 
essere contestato direttamente allo spedizioniere al momento della consegna dei colli, se il danno evidenzia anche il danneggiamento dell’imballaggio. Ulteriori e più gravi 
danni eventuali dovranno comunque essere contestati e quindi in seguito eventualmente risarciti su formale azione promossa dal destinatario danneggiato sullo spedizioniere 
stesso. 
Di ciò Setronic Verona S.r.l. è comunque e sin d’ora del tutto estranea e per conseguenza non ha alcuna responsabilità. 
6. Resi 
Eventuali richieste di reso per rinuncia alla fornitura o errori nell’ordinazione da parte del cliente, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione. 
Setronic Verona S.r.l. si riserva di emettere la corrispettiva nota di accredito solo dopo aver verificato l’integrità dei prodotti e dell’imballo. Setronic Verona S.r.l. si riserva 
altresì di trattenere una percentuale variabile dal 5 al 20% a suo insindacabile giudizio. Non si accettano resi per materiali forniti oltre i 60 giorni dalla data di emissione del 
DDT. 
7. Prezzi e regime di sconti 
Setronic Verona S.r.l. perfeziona le proprie vendite sulla base di un listino pubblico. Su tale listino verso la ns. miglior clientela è praticato uno sconto la cui entità è in ragione 
dell’importanza commerciale del cliente, delle sue potenzialità e così via. Gli sconti sono formalizzati di norma a mezzo di un accordo scritto. In ogni caso l’ordine del 
committente a Setronic Verona S.r.l. ancorché eventualmente non regolato da un preliminare accordo scritto, prevede la formazione e l’invio per mail della conferma d’ordine 
con ogni condizione di fornitura in tale documento riportata ex Art. 1, incluso lo sconto praticato. La mail della conferma d’ordine perfezionerà quindi il contratto alle presenti 
condizioni di fornitura. 
8. Condizioni di pagamento 
Le condizioni di pagamento pattuite ed indicate nella conferma d’ordine si intendono inderogabili. I pagamenti dovranno essere pertanto eseguiti puntualmente alla scadenza. 
In caso di ritardo nel pagamento, sarà inviato un primo sollecito A.R. o via PEC, in difetto di opportuna normalizzazione entro un tempo che verrà intimato nel testo del 
sollecito, sarà attivata la procedura di recupero del credito dall’ufficio legale con ogni interesse e spesa a carico dell’ordinante/distributore. 
9. Risoluzione del contratto 
Qualora si verifichi un qualsiasi fatto grave da parte del committente/distributore sarà facoltà di Setronic Verona S.r.l. risolvere qualunque contratto o fornitura ancorchè in 
essere, reclamando del pari e con sua facoltà ogni danno inerente e conseguente. 
10. Responsabilità 
Fatte salve le responsabilità convenzionalmente legate alla costruzione dei rilevatori e degli accessori oggetto di fabbricazione da parte di Setronic Verona S.r.l., ogni 
responsabilità legata alla scelta dei modelli e relativa all’impiego dei prodotti ordinati dal committente/distributore o del suo cliente a Setronic Verona S.r.l., prevede la 
completa responsabilità del progettista, dell’ordinante e/o comunque dell’utilizzatore in riferimento al complesso degli aspetti progettuali, che formeranno l’impianto in 
formazione, ivi includendo l’uso dei modelli dei rilevatori ordinati. 
11. Proprietà 
La merce consegnata rimane di proprietà di Setronic Verona S.r.l. sino a totale pagamento del committente distributore, con facoltà in caso di inadempienza di reclamare in 
sede legale sia la restituzione della merce che la rifusione di maggiori danni. 
12. Domicilio legale 
Qualsiasi controversia sarà regolata dal foro di Verona. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La società SETRONIC VERONA SRL La informa che i Suoi dati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 
n. 2016/679 (“GDPR”). 
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