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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In accordo a (EU) n° 305/2011 (Regolamento per Prodotti da Costruzione)

DECLARATION OF PERFORMANCE
According to (EU) n° 305/2011 (Construction Products Regulation)

N°: DoP: 013

1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EX-P5
1) Unique identification code of the product-type : EX-P5

2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
9.000.717.X01 (vedere l’etichetta prodotto per il numero di lotto).
2) Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product:
9.000.717.X01 (see the product label for the lot number).

3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
UNI EN 54-11: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 11: Punti di allarme manuali e UNI 
EN 54-17: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio — Parte 17: Isolatori di corto circuito.
3) Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical 
specification: EN 54-11: Fire detection and fire alarm systems — Part 11: Manual call points and EN 54-17: Fire 
detection and fire alarm systems — Part 17: Short-circuit isolators. 

4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante /
4) Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:
FDP International Group Srl - Via L. Pierobon, 127 - 35010 – Limena (PD) - Italia / Italy

6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 
all'allegato V: Sistema 1
6) System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out 
in Annex V: System 1

7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata: EVPU (1293) ha effettuato il controllo di processo di fabbrica con la 
sorveglianza continua secondo il Sistema 1 e ha rilasciato il certificato di conformità EC: 1293-CPD-0199/2010.
7) In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: 
EVPU (1293) performed of factory production control with continuous surveillance under System 1 and ussued 
following EC certificate of conformity: 1293-CPD-0199/2010.
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9) Prestazione dichiarata:
Tutte le richieste, incluse tutte le caratteristiche essenziali e prestazioni corrispondenti, sono state determinate come 
descritto in: UNI EN 54-11:2006 e UNI EN 54-17:2006.
9) Declared performance:
All requirements incl. all essential characteristics and corresponding performances have been determined as described 
in: EN 54-11:2001 / A1:2005 and EN 54-17:2005.

Caratteristiche essenziali /
Essential Characteristics

Prestazione /
Performance

Specifica tecnica armonizzata EN54 /
Harmonised technical specification EN54

Indicazione di stato integrale / Integral status indication Ok / Passed 4.2 (EN 54-17)

Elemento frangibile / Frangible element Ok / Passed 4.3 (EN 54-11)

Indicazione della condizione di allarme / Indicators for 
alarm condition

Ok / Passed 4.4 (EN 54-11)

Funzione di ripristino / Reset facility Ok / Passed 4.5 (EN 54-11)

Prova di prestazione di funzionamento / Operational 
performance test

Ok / Passed 5.2 (EN 54-11)

Riproducibilità / Reproducibility Ok / Passed 5.2 (EN 54-17)

Prova di funzionamento / Function test Ok / Passed 5.3 (EN 54-11)

Prova di affidabilità / Reliability test Ok / Passed 5.5 (EN 54-11)
Variazione dei parametri di alimentazione / Variation 
supply parameters

Ok / Passed 5.6 (EN 54-11); 5.3 (EN 54-17)

Caldo secco / Dry heat Ok / Passed 5.7, 5.8 (EN 54-11); 5.4 (EN 54-17)
Freddo / Cold Ok / Passed 5.9 (EN 54-11); 5.5 (EN 54-17)
Caldo umido, ciclico / Damp heat, cyclic Ok / Passed 5.10, 5.11 (EN 54-11); 5.6 (EN 54-17)
Caldo umido, stato stazionario / Damp heat, steady state Ok / Passed 5.12 (EN 54-11); 5.7 (EN 54-17)
Corrosione da anidride solforosa S02 / SO2 corrosion Ok / Passed 5.13 (EN 54-11); 5.6 (EN 54-17)
Sollecitazione / Shock Ok / Passed 5.14 (EN 54-11); 5.9 (EN 54-17)
Urto / Impact Ok / Passed 5.15 (EN 54-11); 5.10 (EN 54-17)
Vibrazione, sinusoidale / Vibration, sinusoidal Ok / Passed 5.16, 5.17 (EN 54-11); 5.11, 5.12 (EN 

54-17)
Compatibilità elettomagnetica, test di Immunità /
Electromagnetic Compatibilità, Immunity tests

Ok / Passed 5.18 (EN 54-11); 5.13 (EN 54-17)

Protezione dell’involucro / Enclosure protection Ok / Passed 5.19 (EN 54-11)

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

Firmato a nome e per conto di:
(nome e funzione): Giuseppe Niero – Presidente
(luogo e data del rilascio): Limena (Pd, Italia), 19 Luglio 2013
(firma):

10 ) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 
9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(name and function): Giuseppe Niero – President

(place and date iusse): Limena (Pd, Italy), 19 July 2013

(signature):


