SOLUZIONI DI MISURAZIONE
INTELLIGENTE DI CO2 v3

PROBLEMA

SOLUZIONE

La presenza di inquinamento nell’aria, come
le PM2,5, e l’accumulo di CO2 danneggia la
salute delle persone e favorisce la trasmissione
di virus come COVID-19, con effetti speciali su
bambini, anziani o con patologie pregresse.

Presentiamo quattro soluzioni intelligenti:
quelle autonome di LifeSmart, ZKTeco e
By Demes e quella integrale di VESTA,
per misurare e analizzare la qualità dell’aria,
PM2,5 e particelle di CO2, migliorare la qualità
dell’ambiente e proteggere la salute delle
persone. Possiamo monitorare e controllare i
sistemi LifeSmart, By Demes e VESTA tramite
l’App gestionale, mentre il sistema ZKTeco
viene eseguito direttamente dal dispositivo.

1. SOLUZIONE AUTONOMA LIFESMART

La misurazione dei livelli di CO2 è uno degli strumenti più innovativi nella lotta al COVID-19, poiché analizza la qualità dell’aria
negli spazi interni, genera un allarme immediato e attiva la ventilazione in caso di superamento delle soglie minime programmate.
È proprio negli ambienti interni dove le particelle sospese e gli aerosol si accumulano più facilmente, che può aumentare il rischio
di contagio.
Il kit sensore misuratore CO2 LifeSmart monitora efficacemente la qualità dell’aria, protegge la salute delle persone all’interno
della casa e offre maggiore tranquillità a lavoratori e clienti in un’azienda. La soluzione LifeSmart corregge le carenze di altri
sensori e migliora notevolmente l’affidabilità della misurazione in tempo reale.

VANTAGGI
•

Misura la quantità di CO2 nell’ambiente

•

Aiuta a ottenere informazioni dello stato dell’aria per procedere a ventilare gli spazi interni

•

Riduce il possibile tempo di esposizione al COVID-19

•

Aiuta a purificare e filtrare l’aria

•

Controllo remoto via app LifeSmart

•

Genera notifiche di allarme in caso di alti livelli CO2

•

Permette l’attivazione di ventilazione, sirene, segnali luminosi, aprire finestre, etc. mediante un relé

•

Permette la creazione di multiple azioni associate a differenti soglie di CO2

KIT DI CO2 LIFESMART

SMARTLIFE-25

SMARTLIFE-1 o 22

SMARTLIFE-35

Sensore ambientale di CO2 +
TVOC di LifeSmart

Dispositivo per porta di
collegamento Smart Station
di LifeSmart con protocollo
Zwave

Modulo a due uscite relè
programmabili

ESEMPI DI RILEVAZIONE DI CO2
La soluzione LifeSmart rileva valori di CO2 accettabili (= <900ppm) in spazi chiusi, genera un avviso nell’app quando si verificano
valori elevati (<1000ppm) e attiva i relè per la ventilazione automatica o l’attivazione di sirene, segnalazioni luminose, ecc. in caso
di raggiungimento di valori eccessivi (<1500ppm).

CASO 1: Livelli di CO2 normali
Valori accettabili di CO2

=< 900 ppm*

SMARTLIFE-25

SMARTLIFE-1 o 22

SMARTLIFE-35

SMARTLIFE-1 o 22

SMARTLIFE-35

SMARTLIFE-1 o 22

SMARTLIFE-35

=< 900 ppm

*Particelle per milione

CASO 2: Livelli di CO2 alti
Valori alti di CO2

< 1000 ppm*
LIFESMART INVIA AVVISO

SMARTLIFE-25

< 1000 ppm
LIFESMART INVIA AVVISO

*Particelle per milione

CASO 3: Livelli di CO2 molto alti
Valori molto alti di CO2

< 1500 ppm*
LIFESMART AZIONA
VENTILAZIONE
*Particelle per milione

SMARTLIFE-25

< 1500 ppm
LIFESMART AZIONA LA
VENTILAZIONE

2. SOLUZIONE AUTONOMA BY DEMES
Il rilevatore autonomo di By Demes misura la quantità di CO2 presente in uno spazio interno utilizzando un sensore preciso.
Inoltre il dispositivo dispone di un relè che si attiva quando il valore di CO2 è superiore alla soglia massima configurata.
Quando si verifica una situazione di allarme, oltre ad attivare il relè, il dispositivo invia notifiche tramite App allo smartphone
dell’utente, per informarlo del cambiamento di stato e per essere sempre consapevole di ciò che sta accadendo.
La versione con connessione WiFi permette una rapida installazione in qualsiasi stanza, senza perdere la comunicazione
con l’utente.

VANTAGGI
•

Misura e controlla la CO2 nell’ambiente

•

Lettura accurata della temperatura ambiente e dell’umidità

•

Segnalazione ottica a LED per segnalare un’elevata concentrazione di CO2

•

Regolazione della soglia di allarme da 700ppm a 1500ppm

•

Dotato di uscita a relè per il controllo di un sistema di ventilazione

•

Incorpora uno schermo LCD per visualizzare i valori misurati

•

Notifiche di allarme tramite app

•

Versione con connessione WiFi, da installare in più stanze, mantenendo sempre la comunicazione con
l’utente

•

Definizione del programma di funzionamento settimanale (es. Per ogni giorno della settimana e per 4
ore attivare la regolazione della concentrazione di CO2)

GAMMA DI PRODOTTI

DEM-CO2

DEM-CO2-WIFI

Rilevatore di CO2 autonomo, con display e uscita
a relè

Rilevatore di CO2 autonomo, con display, uscita
di relè e WiFi

3. SOLUZIONE AUTONOMA ZKTECO
ZKTeco ha lanciato una serie innovativa di rilevatori di CO2 per il monitoraggio della qualità dell’aria interna.
Questa nuova serie di sensori CO2 Plug & Play rappresenta una prima linea di difesa estremamente conveniente e precisa per
prevenire la diffusione dell’infezione da COVID-19 in residenze, palestre, ospedali, uffici, ristoranti, edifici ufficiali, ecc. Quando il
livello misurato di anidride carbonica supera la soglia di sicurezza, viene attivato un allarme per avvertire che è ora di rinnovare
l’aria per evitare l’esposizione.

VANTAGGI
•

Misura e controlla le particelle di CO2 e PM2,

•

Lettura accurata della temperatura ambiente e dell’umidità

•

Sensori “Plug & Play” autonomi e facili da installare, senza richiedere alcuna installazione o cablaggio
complesso

•

Ampio display LCD digitale, per visualizzare chiaramente tutti i dati di misura

•

Lettura in tempo reale, con aggiornamento dei dati ogni 1,5 secondi

•

Monitoraggio e controllo direttamente dal dispositivo (senza App)

•

Versione con connessione WiFi, da installare in più stanze, mantenendo sempre la comunicazione con
l’utente

GAMMA DI PRODOTTI
Rilevatore di qualità dell’aria multifunzionale da tavolo

ZK-255

AQD-V43-W

ZK-254

ZK-248

AQD-V43-A

AQD-V43B

Rilevatore multifunzionale della qualità
dell’aria da parete

ZK-250
AQD-H35

ZK-251

AQD-L100

Rilevatore di qualità dell’aria USB

Schermo

17”

ZK-253

AQD-WM1700

ZK-246

ZK-256
AQD-U

AQD-Mini

4. SOLUZIONE INTEGRATA VESTA
L’accumulo di PM2,5 o CO2 tra gli altri inquinamenti nuoce alla salute delle persone, soprattutto quando si parla di bambini,
anziani e persone con patologie pregresse.
Il misuratore di CO2 e qualità dell’aria VESTA si presenta come una soluzione completamente integrata con il sistema antintrusione
VESTA. Offre un maggior controllo della qualità dell’aria negli ambienti interni e ci permette di avvertire in tempo reale dei potenziali
pericoli dell’aria respirata, agendo immediatamente, tutelando la salute di chi ci sta di più a cuore.

VANTAGGI
•

Dispositivo totalmente integrato e automatizzato con il sistema VESTA

•

Misura la quantitá di CO2 (solo VESTA-116) e particelle PM2.5

•

Lettura precisa della temperatura e umiditá ambientale

•

Sistema di monitoraggio e avviso di pericoli potenziali della polvere

•

Automatizzazione con altri dispositivi vincolati (termostato, interruttore…)

•

Funzionamento via radio con supervisione del segnale e protocollo Z-Wave

•

Controllo remoto via app SmartHomeSec

•

Genera notifiche e avvisi personalizzati

•

Report storico dei dati giornalieri, settimanali e mensili

•

Senza fili e leggero per una installazione facile e flessibile

•

Disegno elegante e moderno, con LED di ambiente personalizzabile (caldo o freddo) e modalitá notte

KIT DI CO2 VESTA
Se siamo già in possesso di una centrale Vesta con il protocollo z-wave integrato, come VESTA-046 (2G) o VESTA-047 (4G),
possiamo integrare il rilevatore intelligente di qualitá dell’aria VESTA-115 o meglio il rilevatore intelligente di qualitá dell’aria e
CO2 VESTA-116.

VESTA-047 o VESTA-046
Centrale IP
+4G vía radio

Centrale IP
+2G via radio

VESTA-115
RIlevatore intelligente della
qualitá dell’aria

VESTA-047 o VESTA-046
Centrale IP
+4G via radio

Centrale IP
+2G via radio

VESTA-116
Rilevatore intelligente di
qualitá dell’aria e CO2

4.1 SOLUZIONE MCO HOME INTEGRATA CON VESTA
il sensore ambientale 3 in 1 di MCO HOME, é ideale per installazioni domestiche e anche in uffici, scuole, ristoranti, supermercati,
ecc. Realizza le misurazioni dei livelli di CO2, umiditá e temperatura e gli trasmette in maniera instantanea il pannello di allarme
VESTA mediante Z-Wave.

VANTAGGI
•

Misura e comprova i livelli di CO2 nell’ambiente

•

Lettura precisa della temperatura e umiditá ambientale

•

Configurazione della soglia di allarme da 600ppm fino a >2000ppm nel pannello VESTA

•

Incorpora display LCD per visualizzare i valori misurati

•

Notificazioni di allarme attraverso dell’App SmartHomeSec

•

Incorpora Z-Wave Plus per la comunicazione con i pannelli VESTA

•

Configurazione di regole per attivare una ventilazione forzata o qualche segnalizzazione

GAMMA DI PRODOTTI
VESTA-241
Misuratore di CO2, umiditá e temperatura Z-Wave Plus
integrato con il sistema VESTA

5. CASI DI APPLICAZIONE

AULE

UFFICI

SALE RIUNIONI

PALESTRE

STANZE

NEGOZI

RISTORANTI

BANCHE

www.bydemes.com

Contatta il nostro ufficio commerciale per avere maggiori informazioni e consultare sconti.

