
Pos. Pezzo/i Oggetto Prezzo unitario 
EURO 

Prezzo totale 
EURO 

  SENSOAIR / SENSOAIR wave 
Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per ambienti interni 
 

Sensore per il rilevamento della qualità dell'aria per il rilevamento della concentrazione 
di COV e di CO2 nell'aria. 

SENSOAIR registra tramite due sensori la concentrazione di anidride carbonica (CO2) e 
COV (composti organici volatili) negli ambienti chiusi. I COV sono composti organici 
volatili sotto forma di gas, come il fumo di sigaretta, gli odori corporali, quelli della 
cucina ecc. 

La variante SENSOAIR wave è completamente compatibile con il sistema radio Z-Wave, 
e può essere azionata in combinazione con i componenti Z-Wave di altri produttori. 
La variante Z-Wave rileva solo la concentrazione di CO2. 

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per la misurazione e il controllo in ambienti asciutti 
e privi di polvere. 

I valori soglia predefiniti (valori di qualità dell'aria in ppm) per il controllo degli aeratori 
e delle motorizzazioni collegati si possono modificare tramite gli interruttori DIP. 

Segnalazione della qualità dell'aria con visualizzazione tramite luci LED nei colori verde, 
giallo e rosso. Se due LED si illuminano contemporaneamente o se il LED rosso inizia a 
lampeggiare, viene visualizzata la concentrazione nell'aria in sette livelli (per es. verde + 
giallo > 600 ppm, rosso lampeggiante > 2000 ppm). 

Autocalibrazione dei sensori di misurazione al primo controllo d'aria e messa in 
funzione. Ricalibrazione automatica durante il funzionamento. 

• Campo di misurazione dei sensori circa 350 ppm - 3000 ppm (CO2 e COV) 
• Tensione di alimentazione 230 V AC / 24 V DC (a seconda del dispositivo) 
• Potenza assorbita 1,5 W 
• Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C. 
• Controllo del dispositivo (optional): i valori della qualità dell'aria si possono 

impostare mediante l'interruttore DIP 
• Classe di protezione II, isolato, tipo di protezione IP 4X 
• Alloggiamento a vista, bianco RAL 9003 
• Dimensioni: (L x H x P) 154 mm x 98 mm x 39 mm 

Contenuto della fornitura: 
SENSOAIR wave:  
versione da tavolo con cavo di alimentazione. 

SENSOAIR plus, wave: 
versione a parete senza cavo di alimentazione 
e un sacchetto di viti per truciolare 4 x 30 mm complete di tasselli. 
 
Prodotto: 
SENSOAIR / SENSOAIR wave SIEGENIA 

 
 
Fornitura per l'installazione completa. 
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