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Rilevatore di biossido di carbonio (CO2) con installazione da parete progettato per monitorare

la qualità dell’aria in ambienti chiusi quali negozi, uffici, locali pubblici, ecc.

E’ equipaggiato con due relè che si attivano in modo indipendente quando la concentrazione

di CO2 supera il valore di soglia fissato in fabbrica e possono essere utilizzati ad esempio

per attivare delle unità ventilanti per forzare il ricambio dell’aria.

Il sensore di CO2 montato sul dispositivo misura, oltre alla concentrazione di anidride

carbonica, anche la temperatura e l’umidità presenti. I valori di queste tre grandezze

sono associati ad altrettante uscite analogiche.

RQAIR è un dispositivo di tipo elettronico, progettato per eseguire azioni di tipo 1B

ed è destinato ad operare in ambienti con categoria di sovratensione III 

e grado di inquinamento 2, secondo la norma EN 60730-1.

Codice                  Modello           Descrizione
VE788000          RQAIR                 Rilevatore della qualità dell’aria mediante misura di CO2

  AVVERTENZE DI SICUREZZA

  Durante l’installazione ed il funzionamento del dispositivo è necessario attenersi 
alle seguenti prescrizioni: 

1)  Il dispositivo deve essere installato da persona qualificata rispettando 
scrupolosamente gli schemi di collegamento.

2)  Non alimentare o collegare il dispositivo se qualche parte di esso risulta 
danneggiata.

3)  Dopo l’installazione deve essere garantita la inacessibilità ai morsetti di 
collegamento senza l’uso di appositi utensili.

4)  Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione in conformità con la 
normativa vigente in materia di impianti elettrici.

5)  Prima di accedere ai morsetti di collegamento verificare che i conduttori non 
siano in tensione.

6)  Nell’impianto elettrico a monte del dispositivo deve essere installato un 
dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.

7)  Nella rete di alimentazione deve essere presente una disconnessione bipolare.

  CARATTERISTICHE TECNICHE

• Alimentazione: 230Vac  (-15% ÷ +10%) 50 Hz

• Due uscite relè con potere di interruzione 8(2)A / 250Vac

• 3 Led per l’indicazione della concentrazione di CO2 

   - Good (verde) = CO2 inferiore a 800 ppm

   - Normal (giallo) = CO2 compresa tra 800 ppm e 1200 ppm

   - Poor (rosso) = CO2 superiore a 1200 ppm

• 2 Led per l’indicazione dello stato delle uscite

   - Out 1 (rosso) = acceso con CO2 maggiore di 700 ppm

   - Out 2 (rosso) = acceso con CO2 maggiore di 1300 ppm

• 3 uscite analogiche 0÷10V isolate:

   - CO2 per range 0÷2000 ppm

   - temperatura per range 0÷50 °C

   - umidità per range 0%÷100% Rh

• Dip-switch per selezionare la logica di funzionamento diretta o inversa dei relè

• Temperatura di funzionamento: 0÷50 °C

• Umidità di funzionamento: 30÷90% non condensante

• Temperatura di immagazzinamento: -20°C ÷ +70°C

• Grado di protezione: IP40

• Isolamento: rinforzato tra parti accessibili (frontale) e tutti gli altri morsetti”

  POSIZIONAMENTO DEL RILEVATORE

Installare il rilevatore ad un’altezza di circa 1,5-2 m dal pavimento, evitando posizioni 

con eccesso o totale mancanza di aerazione. 

Assicurarsi inoltre che il rilevatore sia installato al riparo dall’irraggiamento diretto, ad una

distanza di almento 30 centimetri da porte, finestre e fonti di calore.

Prestare attenzione che il flusso d’aria che investe il rilevatore non sia ostacolato da tende

o armadi posti nelle vicinanze. 

Evitare di installare il rilevatore in una zona umida o con temperature al di fuori dell’intervallo

di funzionamento. Evitare inoltre di posizionare il rilevatore vicino a lavandini, piani cottura 

o nei pressi di cappe aspiranti o sfiati e, più in generale, zone in cui sporco e polvere 

potrebbero ostruire le feritoie, impedendone il corretto funzionamento.
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DESCRIZIONE E LEGENDA

� Led “Good” 

� Led “Normal”

� Led “Poor”

� Led “Out1”

� Led “Out2”

� Feritorie per il passaggio

     dell’aria
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SCHEMI DI COLLEGAMENTO

 INSTALLAZIONE

Per installare il dispositivo procedere come segue:

1. rimuovere il coperchio del rilevatore:

 svitare la vite di fissaggio e sollevare

 leggermente il lato destro, prima di  farlo

 scorrere verso sinistra

2. far passare i cavi dell’alimentazione, dei carichi 

 da collegare ai relè e delle uscite analogiche 

 attraverso il foro centrale

3. effettuare i collegamenti rispettando lo schema riportato in questo manuale d’uso

4. scegliere la logica di funzionamento dei relè attraverso il dip-switch DP1

                         = funzionamento diretto, contatto relè chiuso in condizioni di allarme

 

                           = funzionamento inverso, contatto relè aperto in condizioni di allarme

      Attenzione: effettuare l’operazione solo con dispositivo non alimentato.

 Nota: i dip-switch DP2, DP3 e DP4 devono rimanere in poszione OFF.

5. riposizionare il coperchio del rilevatore, operando in modo inverso alla rimozione,

 facendo attenzione a non piegare o schiacciare i led. Avvitare quindi la vite posta

 sul lato destro per fissare il coperchio.

6. Alimentare il dispositivo e verificare che lo stato dei led e dei relè sia quello descritto

 nel capitolo “Funzionamento”.

 

  FUNZIONAMENTO

Durante il funzionamento il rilevatore può trovarsi in uno degli stati seguenti:

• Avviamento e configurazione sensore

Per i 2 secondi successivi all’accensione, il dispositivo rimane in uno stato non operativo, 

segnalato nel modo seguente:

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

Nei successivi 3 secondi il dispositivo rimane in uno stato non operativo in cui avvia

il sensore. Questa condizione è segnalata nel modo seguente:

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

• Stato operativo normale

Terminata la fase di avviamento, il rilevatore misura la concentrazione di anidride 

carbonica presente nella stanza. Lo stato dei led e delle uscite relè dipendono dalla 

concentrazione di CO2 rilevata:

- CO2 minore di 700ppm 

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

- CO2 compresa tra 700 ppm e 800 ppm

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

- CO2 compresa tra 800 ppm e 1200 ppm

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

- CO2 compresa tra 1200 ppm e 1300 ppm

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

- CO2 maggiore di 1300 ppm

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

• Guasto del sensore

   Una lettura errata del sensore protratta per almeno 3 minuti viene considerata 

   come guasto al sensore stesso. Questa condizione è segnalata nel modo seguente:

Led
Good

Led
Normal

Led
Poor

Led
Out1

Led
Out2

Relé
OUT1

Relé
OUT2

   Nota: lo stato dei relè riportato nella tabella è valido se il dip-switch  DP1 

        è in posizione OFF; in caso contrario lo stato è invertito. 

 CURA E MANUTENZIONE

RQAIR è pre-calibrato in fabbrica e non necessita di particolare manutenzione. 

E’ necessario tuttavia garantire la pulizia delle feritoie poste sul frontale del rilevatore

per garantire un corretto flusso d’aria. Per la pulizia non utilizzare agenti chimici, 

lucidanti o candeggina. Spolverare semplicemente con uno straccio inumidito. 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI

La conformità alle Direttive Comunitarie

2014/35/UE (LVD)

2014/30/UE (EMCD)

è dichiarata in riferimento alla Norma Armonizzata:

 • EN 60730-2-15

OFF

ON

• Descrizione del dispositivo

Led acceso              Led lampeggiante             Led spento       

contatto relè aperto                      contatto relè chiuso

• Legenda


