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AERASGARD ® RCO2 - AS NT 

DATI  TECNICI

Sonda ambiente esente da manutenzione AERASGARD® RCO2-AS xx con indicatore semaforico e segnale acustico, autocalibrante, in un bel contenitore di 
plastica, per la determinazione del contenuto di CO2 dell'aria ambiente (0...3000 ppm). Il trasduttore di misura converte il misurando in un segnale standard, che 
viene presentato direttamente visivamente tramite LED colorati (indicatore del semaforo). Al raggiungimento dei livelli di avviso viene emesso un segnale acustico 
aggiuntivo (disattivabile tramite DIP switch).

Disponibile come unità da tavolo RCO2-AS NT ST con cavo di alimentazione micro USB e supporto in acciaio inox, nonché le versioni del dispositivo RCO2-AS NT 
(con alimentatore a spina), RCO2-AS UPNT (con -alimentatore a parete) e RCO2-AS (senza alimentatore) per montaggio a parete.

Il filtro ambiente con semaforo CO2 viene utilizzato in aule, aule di formazione e centri congressi, uffici, hotel, appartamenti, negozi, ecc. e serve per una 
valutazione facile e veloce del clima interno. Ciò consente una ventilazione ambientale basata sulla domanda di risparmio energetico, riducendo così i costi 
operativi e migliorando il benessere. Consigliamo un sensore ogni 30 m² di spazio. La misurazione della CO2 viene eseguita utilizzando un sensore ottico NDIR 
(tecnologia a infrarossi non dispersiva).

Alimentazione elettrica: RCO2-AS:
RCO2-AS UPNT:
RCO2-AS NT:
RCO2-AS NT ST:

5... 24 V CC
5... 24 V DC/ 230 V AC (alimentatore)*
5... 24 V DC/ 230 V AC (alimentatore)*
5 V CC/ 230 V CA (alimentatore)*

* (incluso nella fornitura)

Connessione elettrica:

Tipo diconnessione:

Sensore:

Campo di misura:

Tempo diriscaldamento:

Intervallo dimisurazione:

Alloggio:

Dimensioni:

Montaggio:

Classe diprotezione:

ClassificazioneIP:

Standard:

Attrezzatura:

Precisione dimisurazione:

Dipendenza dalla temperatura:

Dipendenza dalla pressione:

Stabilità a lungo termine:

Scambio digas:

RCO2-AS: viti terminali sulla scheda (0,14 - 1,5 mm2),
senza alimentatore

viti terminali sulla scheda (0,14 - 1,5 mm2),
alimentatore da incasso (estremità del cavo aperte)

viti terminali sulla scheda (0,14 - 1,5 mm2), alimentatore a
spina (estremità del cavo aperte / spina europea)

Presa Micro-USB su circuito stampato, Alimentazione
Micro-USB (micro-USB/spina europea)

Circuito a 2 fili (nessuna protezione contro l'inversione di polarità!)

RCO2-AS UPNT:

RCO2-AS NT:

RCO2-AS NT ST:

sensore ottico NDIR (tecnologia infrarossa non dispersiva), con
calibrazione manuale (tramite pulsante zero)
con calibrazione automatica

da 0 a 3000 ppm

tipicamente ± 30 ppm ± 3% del valore misurato

± 5 ppm⁄ ° C o ± 0,5% del valore misurato⁄ ° C (il maggiore dei due) ±

0,13%⁄ mm Hg

<2% in 15 anni per

diffusione

Temperatura ambiente: 0...+ 50 ° C

ca. 1 ora

<3 secondi

plastica, materiale ABS, colore: bianco puro (simile a RAL 9010)

85 x 85 x 27 mm (custodia Baldur 1)
110 x 85 x 100 mm (alloggiamento persupporto stativo)

RCO2-AS NT ST:dispositivo autoportante immediatamente utilizzabile senza montaggio (plug-and-play)
RCO2-AS, RCO2-AS NT, RCO2-AS UPNT: montaggio a parete o su scatola incasso, Ø 55 mm, base
con 4 fori, per il fissaggio a scatole da incasso da incasso verticalmente o orizzontalmente per ingresso cavi
posteriore, con punto di rottura predeterminato per ingresso cavi alto/basso per installazione a parete

III (secondo EN 60 730)

IP 30 (secondo EN 60 529)

Conformità CE, compatibilità elettromagnetica secondo EN 61 326,
direttiva EMC 2014⁄ 30⁄ UE, direttiva bassa tensione 2014⁄ 35⁄ UE

Indicatore del semaforo (cinque LED colorati),
Segnale acustico (segnale disattivabile) per la visualizzazione della concentrazione diCO2
Equipaggiamento specifico deltipo (veditabella):
Alimentatore plug-in (CL = ca. 1,5 metri)
Alimentatore da incasso per montaggio su scatole da incasso a parete
Supporto per stand in acciaio inossidabile

Campi di misura Display Attrezzatura Oggetto numero.Digitare WG02
CO2 (Baldur 1)CO2

RCO2 - AS

RCO2 - ASNT

RCO2 - ASNT NS

0...3000 ppm

0...3000 ppm

0...3000 ppm

5 LED,segnale acustico 5

LED,segnale acustico 5

LED,segnale acustico

Senza alimentatore

Alimentatore a spina

1501 - 61A0 - 0686 - 230

1501 - 61A0 - 0686 - 232

1501 - 61A0 - 0686 - 231Alimentatore micro USB,
Supportopersupportoinacciaioinossidabile

RCO2 - AS UPN T

Nota:

0...3000 ppm 5 LED, segnale acustico Alimentatore da incasso

Questa unità deve non essere utilizzato come dispositivo disicurezza!

1501 - 61A0 - 0686 - 233



Installazione e messa in servizio

ATTENZIONE!
La concentrazione minima di CO2 dell'aria esterna nelle aree con vegetazione e scarsamente industrializzate è di circa 350 ppm. Lo 
scambio di gas nell'elemento sensore avviene per diffusione. A seconda delle variazioni della concentrazione e della velocità del flusso 
dell'aria che circonda il sensore, la reazione del dispositivo alla variazione di concentrazione può avvenire con ritardo. È imperativo che il 
dispositivo sia posizionato in modo tale che il flusso d'aria scorra bene attorno al sensore. In caso contrario, lo scambio di gas può essere 
notevolmente ritardato o impedito. Inoltre, il dispositivo non deve essere installato nel flusso d'aria diretto di una fonte di CO2 (es. aria 
respirabile espirata) per evitare misurazioni errate

Calibrazione automatica della misurazione della CO2
Il regolare ricambio di aria fresca è tutto ciò che è necessario per la tecnologia di autocalibrazione nel sensore (concentrazioni di CO2: 
350-500 ppm). Il dispositivo rileva questa condizione ed esegue automaticamente la calibrazione. 
È sufficiente aprire le finestre o impostare l'impianto di climatizzazione per utilizzare l'aria esterna a intervalli regolari e interrompere tutti 
i processi di produzione di CO2 che influenzano l'aria ambiente. Procedi come segue:
- Aprire completamente tutte le finestre o impostare il sistema di aria condizionata in modo che utilizzi l'aria esterna 1 volta alla 
settimana per 15-20 minuti. 
- Se possibile, tutte le persone dovrebbero lasciare la stanza durante questo periodo.
- La ventilazione regolare delle stanze e il lavaggio del condotto con aria fresca aumenteranno la precisione di misurazione del sensore.

Note relative al montaggio meccanico e al fissaggio:
Il montaggio deve avvenire nel rispetto di tutte le normative e gli standard pertinenti applicabili per il luogo di misurazione (ad es. 
istruzioni di saldatura, ecc.). In particolare devono essere considerati:
- Misure tecniche di temperatura direttiva VDE ⁄ VDI, predisposizione misura per misure di temperatura.
- Le direttive EMC devono essere rispettate.
- È assolutamente necessario evitare la posa in parallelo di linee che trasportano corrente.
- Si consiglia di utilizzare cavi schermati con la schermatura fissata da un lato al DDC ⁄ PLC.

Prima del montaggio assicurarsi che i parametri tecnici del misuratore siano conformi alle condizioni reali nel luogo di utilizzo, in 
particolare per quanto riguarda:
- Campo di misura
- Temperatura e umidità massime consentite
- Tipo di protezione e Classe di protezione
- Evitare oscillazioni, vibrazioni, urti (<0,5 g)

Calibrazione manuale della misurazione della CO2
Prima di iniziare, è necessario ventilare intensamente la stanza per portarla fino a livello di aria fresca (500 ppm)! La calibrazione 
manuale può essere eseguita indipendentemente dalla calibrazione automatica. Prima e durante la procedura di calibrazione deve 
essere fornita aria fresca sufficiente (concentrazione di CO2: 350-500 ppm).
Assicurarsi inoltre che nessun processo di produzione di CO2 influenzi l'aria ambiente. Procedere come segue per eseguire la 
calibrazione manuale:
1. Preparazione: Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento (vedere l'illustrazione a pagina 16) e aprire tutte le finestre o impostare 
l'impianto di climatizzazione per utilizzare l'aria esterna. Attendere
15 minuti (ventilazione). Tutte le persone dovrebbero lasciare la stanza durante questo periodo.
2. Tieni premuto il tasto “ZERO”Pulsante fino a quando la fila di LED lampeggiante diventa fissa dopo 5 secondi.
3. Ora lascia di nuovo la stanza.
4. Dopo altri 2 minuti, la calibrazione è completa e il display a LED dovrebbe indicare una concentrazione di CO2 compresa tra 350-500 
ppm (livello 1: LED 1, verde).

Messa in produzione
Dopo l'accensione del dispositivo, vengono eseguiti un autotest e l'equalizzazione della temperatura. A seconda delle condizioni 
ambientali, questo processo richiede 30-50 minuti ( come opzione, ora è possibile eseguire calibrazione manuale). 
In caso di messa in servizio con calibrazione automatica, procedi come segue:
1. Apri tutte le finestre o imposta il sistema di condizionamento per utilizzare l'aria esterna
2. Accendere il dispositivo e allontanarsi dal dispositivo. Se possibile, tutte le persone dovrebbero lasciare la stanza.
3. Il dispositivo è pronto per l'uso dopo 50 minuti.

Segnale acustico
Quando la gamma cambia, viene emesso un segnale acustico per fornire un feedback che è stato raggiunto il livello di avviso successivo, 
senza dover guardare direttamente il semaforo. Il segnale acustico può essere disattivato tramite l'interruttore DIP 
(posizione OFF = segnale acustico disattivato).
Il valore misurato supera 1000 ppm       1x 0,5 secondi viene emesso un breve segnale acustico (livello 3: LED 3, giallo 20%)
Il valore misurato supera 1400 ppm       2x 0,5 secondi viene emesso un breve segnale acustico (livello 4: LED 4, giallo 20%) 
Il valore misurato supera 2000 ppm       3x 0,5 secondi viene emesso un breve segnale acustico (livello 5: LED 5, rosso 20%) 
Il valore misurato supera 2800 ppm       1x 1,5 secondi viene emesso un breve segnale acustico (livello 5: LED 5, rosso 100%)



Note generali
- Questo dispositivo può essere utilizzato solo in aria priva di sostanze nocive e non precipitante senza pressione sopra o sotto l'atmosfera sull'elemento sensore.
- Il sensore di CO2 è sensibile agli urti. A causa del design del meccanismo, il risultato della misurazione può variare se viene scosso.
- Polvere e inquinamento falsificano i risultati delle misurazioni e devono essere evitati. Leggero inquinamento e depositi di polvere possono essere rimossi 
utilizzando aria compressa.
- In caso di inquinamento, si consiglia la pulizia e la ricalibrazione in fabbrica.
- In ogni caso, il sensore non deve entrare in contatto con prodotti chimici o altri detergenti.
- Il dispositivo deve essere collegato ad un solo alimentatore.
Se si utilizza la presa USB per l'alimentazione (5V), i terminali di collegamento sulla scheda devono rimanere inutilizzati e viceversa.
- È necessario fornire un'alimentazione ciclica di aria fresca poiché possono verificarsi misurazioni errate.
- Il dispositivo deve essere costantemente alimentato per misurare correttamente la concentrazione di CO2.
- Se questo dispositivo viene utilizzato oltre l'intervallo specificato, tutti i diritti di garanzia decadono.

Le nostre "Condizioni Generali di Contratto" unitamente alle "Condizioni Generali di Fornitura di Prodotti e Servizi dell'Industria Elettrica ed 
Elettronica" (Condizioni ZVEI) inclusa la clausola integrativa "Riserva estesa di proprietà" si applicano come condizioni esclusive.
Inoltre, si devono osservare i seguenti punti:
I dispositivi devono essere collegati solo a bassissima tensione di sicurezza e in condizione di tensione morta.
- Questo dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Devono essere osservate le rispettive norme di sicurezza emanate dal VDE, dagli stati, dalle loro 
autorità di controllo, dal TÜV e dall'azienda elettrica locale. L'acquirente deve attenersi alle norme edilizie e di sicurezza ed evitare pericoli di ogni genere.
- Nessuna garanzia o responsabilità sarà assunta per difetti e danni derivanti da un uso improprio di questo dispositivo.
- I danni conseguenti causati da un guasto di questo dispositivo sono esclusi dalla garanzia o dalla responsabilità.
- Valgono esclusivamente i dati tecnici e le condizioni di collegamento delle istruzioni di montaggio e d'uso fornite insieme all'apparecchio. Le deviazioni dalla 
rappresentazione del catalogo non sono menzionate esplicitamente e sono possibili in termini di progresso tecnico e miglioramento continuo dei nostri prodotti.
- In caso di modifiche apportate dall'utente decade ogni diritto alla garanzia.
- Questo dispositivo non deve essere installato vicino a fonti di calore (es. radiatori) o esposto al loro flusso di calore.
Evitare assolutamente l'irradiazione solare diretta o l'irradiazione di calore da sorgenti simili (lampade potenti, faretti alogeni).
- L'utilizzo di questo dispositivo vicino ad altri dispositivi non conformi alle direttive EMC può influenzare la funzionalità.
- Questo dispositivo non deve essere utilizzato per applicazioni di monitoraggio, che hanno lo scopo di proteggere le persone da pericoli o lesioni, o come 
interruttore di ARRESTO DI EMERGENZA per impianti o macchinari, o per altri scopi simili rilevanti per la sicurezza.
- Le dimensioni delle custodie o degli accessori delle custodie possono presentare leggere tolleranze rispetto alle specifiche fornite in queste istruzioni.
Non sono consentite modifiche a questi record.
- In caso di reclamo saranno accettati solo i dispositivi completi restituiti nell'imballo originale.

Note sulla messa in servizio:
Questo dispositivo è stato calibrato, regolato e testato in condizioni standardizzate. In caso di funzionamento in condizioni diverse, si consiglia di eseguire una prima 
regolazione manuale in loco durante la messa in servizio e successivamente a intervalli regolari.

Queste istruzioni devono essere lette prima dell'installazione e della messa in servizio e tutte le note ivi fornite devono essere considerate!

Indicatore semaforo RCO2-AS xx

segnale acustico

Raccomandazione RCO2-AS xx

Contenuto diCO2

[ppm]
LED 1
verde

LED 2
verde

LED 3
giallo

LED 4
giallo

LED 5
rosso

Livello Indicatore del semaforo

Azioni
segnale acustico 

(0,5 secondi)

< 400
401 - 500  
501 - 600  
601 - 700

701 - 800
 801 - 840
 841 - 880
 881 - 920
 921 - 960
961 - 1000

1001 - 1080
1081 - 1160
 1161 - 1240
 1241 - 1320
1321 - 1400
1401 - 1520

1521 - 1640
 1641 - 1760
 1761 - 1880
 1881 - 2000
 2001 - 2200
 2201 - 2400
 2401 - 2600
 2601 - 2800
 2801 - 3000
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60%
80%
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20%
40%
60%
80%

100%

1 verde
nessun intervento necessario

2 verde
si consiglia di areare prossimamente

3 giallo
si consiglia di areare 

areazione necessaria 

4 giallo

5
è necessaria un'aerazione molto intensa

1x 0,5 s

2x 0,5 s

3x 0,5 s

1x1,5secondi

Una volta raggiunti i suddetti valori, si attiva il rispettivo LED (con luminosità
crescente del 20%, 40%, 60%, 80% e 100%);
I LED già attivi continuano ad essere accesi.

rosso



Per aprire l'alloggiamento, inserire un cacciavite (2.0) nella
scanalatura al centro, premere verso il basso e sollevare
leggermente il telaio inferiore. 
Tirare in avanti il coperchio superiore e tenerlo.

Alloggiamento Baldur 1

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

AERASGARD® RCO2- AS xx

La ristampa totale o parziale richiede l'autorizzazione di S+S Regeltechnik GmbH.
Con riserva di errori e modifiche tecniche. Tutte le dichiarazioni e i dati qui riportati rappresentano le nostre migliori conoscenze alla data di pubblicazione. Hanno 
il solo scopo di informare sui nostri prodotti e sulle loro potenzialità applicative, ma non implicano alcuna garanzia su determinate caratteristiche del prodotto. 
Poiché i dispositivi vengono utilizzati in un'ampia gamma di condizioni e carichi diversi al di fuori del nostro controllo, la loro particolare idoneità deve essere 
verificata da ciascun cliente e/o utente finale stesso. I diritti di proprietà esistenti devono essere rispettati. Garantiamo la qualità impeccabile dei nostri prodotti 
come indicato nei nostri Termini e condizioni generali.



1
2

UB+  24V AC/DC
UB–  GND

ATTENZIONE:Nessuna protezione contro l'inversione di polarità!

Schema di collegamento RCO2-AS
RCO2-AS UPNT

zero

1
V+ 
2

GND

Sensore
CO21

ON

Schema elettrico RCO2-AS xx

Segnale acustico (può essere spento)
Acoustic signal (can be switched off)

DIP   
1

Attivo Segnale acustico on (predefinito)
Active Signal tone on (default) O N

Inattivo Beep spento
Deactivated Signal tone off OFF

Interruttori DIP
RCO2-AS xx

DIP switches 

AERASGARD® RCO2- AS xx


