SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Comunicazione relativa ai dati di identificazione prodotto
Con la presente si comunicano le modalità con cui vengono identificati i prodotti ADR e quali dati vengono riportati nella
relativa targa identificativa in conformità alle specifiche interne A.D.R.
Tali dati vengono estrapolati da un sistema gestionale costantemente aggiornato e tenuto sotto controllo che garantisce
la conformità alle nuove normative europee di tutti i dati riportati nella targa identificativa.
Non sono da considerarsi valide eventuali indicazioni riportate sul disegno identificativo del prodotto se diverse
da quanto riportato su targa identificativa.

Dati identificazioni del prodotto
I dati di identificazione del prodotto sono riportati nell’apposita targhetta di identificazione.
Questa può essere posizionata sul prodotto o fornita non applicata come da spec. ZIP0071-GB e ZS021-GB
Ogni targhetta di identificazione, sia nel caso di identificazione di un assale sia nel caso di identificazione di una
sospensione, riporta le voci indicate come nella figura 1.

A.D.R. product Identification plate Method Statement

This Method Statement describes how A.D.R. System products are identified with proper identification plate in
accordance with internal Company specifications.
This data records are generated from a management system that is constantly updated and kept under control which
guarantees the compliance with the new European regulations of all the data shown on the identification plate.
It is possible a temporary misalignment between what is generated by the management system and the construction
drawing of the product which longer times are required to be updated. For this reason, any drawing discrepancy shall
not be considered effective if different from what is indicated on the identification plate.

Product identification data record
The identification data of the product are shown on the identification plate which can be positioned on product
by A.D.R. Company or supplied to customer not applied as per spec. ZIP0071-GB and ZS021-GB
Each identification plate shows data indicated as in the following figure 1.
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