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CO2-DISPLAY 
Manuale di istruzioni breve

1 DESCRIZIONE GENERALE
Questo pannello CO2 è un data logger di precisione, da parete e da tavolo, che visualizza e memoriz-
za i valori di umidità relativa, temperatura e CO2. Il dispositivo mostra inoltre la data e l'ora.

2 PROGRAMMAZIONE
È possibile utilizzare i tasti funzione per programmare la maggior parte delle impostazioni, come ad 
esempio quelle riguardanti la cancellazione dei dati in memoria, l'indicatore di stato CO2, l'unità di 
misura (°C/°F), la frequenza di campionamento, la compensazione della pressione e l'orologio interno.

3 ALIMENTAZIONE
Il pannello CO2 utilizza un adattatore 12VDC, incluso nella confezione.

4 DISPLAY

GOOD  Il valore di CO2 è "BUONO"
NORMAL Il valore di CO2 è "NORMALE"
POOR  Il valore di CO2 è "SCARSO"
%   Unità di umidità relativa
°C/°F  Unità di misura della temperatura (Celsius/Fahrenheit)
REC   Lampeggia in modalità di registrazione dati automatica

5 CONNESSIONE CHIAVE USB
I dati memorizzati possono essere facilmente scaricati su una chiave USB e salvati come file *.XLS. 
È possibile analizzare i dati registrati in maniera semplice e intuitiva utilizzando il software gratuito 
SW21 o Excel.

Posizione sensore CO2

FTasti Funzione

Connettore USB

Posizione sensore di Umidità/Temperatura

Supporto da tavolo

Porta adattatore 12 VDC
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6 TASTI DI FUNZIONE

START/ESC • “START”, Tenere premuto per avviare la modalità di registrazione dati  
 automatica (REC lampeggerà)
• “ESC”, Tenere premuto per interrompere la modalità di registrazione
• “ESC”, Premere per uscire dalle modalità di configurazione e calibrazione

SET In modalità normale, tenere premuto per accedere alla modalità di 
configurazione

UP Premere per selezionare l'unità di misura o per selezionare i valori 
desiderati nella modalità configurazione

DOWN /  
DONWLOAD

• Premere per selezionare l'unità di misura o per selezionare i valori  
 desiderati nella modalità configurazione
• Tenere premuto per scaricare i dati su una chiave USB

7 FUNZIONAMENTO
POWER ON/OFF
Una volta connesso l'adattatore di alimentazione 12 VDC, il dispositivo si accenderà automatica-
mente. All'accensione verrà effettuato un conto alla rovescia di 30 secondi durante lo start-up del 
dispositivo. Successivamente si accederà alla modalità di funzionamento normale con la visualizza-
zione dell'orologio real time. Per spegnere il dispositivo disconnettere l'alimentatore.

IMPOSTAZIONI DATA/ORA
Quando il dispositivo è acceso, premere il tasto "SET" per 2 secondi per accedere alla modalità di 
configurazione del dispositivo. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare il programma (P 50, 
visualizzato nel pannello centrale a destra) e premere il tasto "SET" per confermare. Per prima cosa, 
selezionare il formato 24 ore o 12 ore premendo i tasti "UP" o "DOWN" e premere il tasto "SET" per 
confermare. Successivamente, inserire i valori del clock real time per anno, mese, giorno, ore, e 
minuti. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per regolare i valori e premere il tasto "SET" per confermare.

Dopo aver completato l'impostazione dell'ora e della data, è necessario effettuare la cancellazione 
dei dati in memoria. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare P 10 e premere il tasto "SET" 
per accedere a P11. Premere i tasti "UP" o "DOWN" e selezionare "YES" per eliminare tutti i dati 
memorizzati in precedenza e premere "SET" per confermare. Infine, Premere due volte il tasto "ESC" 
per ritornare alla modalità normale.

CONFIGURAZIONE UNITÀ
Premere il tasto "SET" per 2 secondi per accedere alla modalità delle impostazioni di misurazione. 
Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare il programma P 30 e premere il tasto "SET" per con-
fermare. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare °F oppure °C e premere il tasto "SET" per 
confermare. Premere il tasto "ESC" per ritornare alla modalità normale.

EFFETTUARE DELLE MISURAZIONI
Il dispositivo inizia ad effettuare le misurazioni a partire dall'accensione e aggiorna le letture ogni 
secondo.

INDICATORE DELLE CONDIZIONI DI CO2

Il dispositivo di misurazione presenta un indicatore luminoso a barre per una lettura intuitiva della  
qualità dell'aria. (Fare riferimento alla sezione " Meter Setup " per impostare le soglie dei valori  
Normale e Scarso).

REGISTRAZIONE DEI DATI
Il dispositivo di misurazione può registrare automaticamente le letture di CO2/TEMP./RH per un mo-
nitoraggio prolungato dell'ambiente. La capacità della memoria è di 6000 punti per ogni parametro. 
È possibile impostare la frequenza di campionamento da 1 minuto a 12 ore e 59 minuti. L'impo-
stazione predefinita per la frequenza di campionamento è di 1 minuto. Per prima cosa, impostare 
la modalità di registrazione dei dati desiderata. Premere il tasto "SET" per 2 secondi per accedere 
alla modalità delle impostazioni di misurazione. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare il 
programma P 10 e premere due volte il tasto "SET" per accedere a P12. In P12, selezionare la mo-
dalità di registrazione dei dati scegliendo tra "STOP" o "LOOP". Premere i tasti "UP" o "DOWN" per 
selezionare e premere il tasto "SET" per confermare.

"STOP": Il dispositivo interrompe la registrazione dei dati quando la memoria è piena.
"LOOP": Quando la memoria è piena, il dispositivo continua a registrare nuovi dati sovrascrivendo 
i dati più vecchi.

Ora impostare la frequenza di campionamento. Dopo aver completato le impostazioni su P12, pre-
mendo il tasto "SET" si accede a P13. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per regolare la frequenza di 
campionamento da ore a minuti e premere il tasto "SET" per confermare. Premere il tasto "ESC" per 
ritornare alla modalità normale. Una volta completata la configurazione della frequenza di campio-
namento e della modalità di registrazione dati, premere il tasto "START" per 2 secondi in modalità 
normale per avviare la registrazione. L'indicatore LED "REC" sul pannello diventerà verde e lampeg-
gerà per indicare che la registrazione dei dati è in corso. Per interrompere la registrazione dei dati, 
premere il tasto "ESC" per 2 secondi. Il LED verde si spegnerà. Ripetere i passaggi descritti sopra 
per avviare un'altra serie di registrazioni.Se è stata impostata la modalità di registrazione dei dati 
"STOP", l'indicatore LED "RED" diventerà rosso e lampeggerà quando la memoria è piena.

REC

CO2

Data / Ora

Temperatura

Umidità

DOWNLOAD DEI DATI IN MEMORIA
Il dispositivo permette di effettuare il download delle registrazioni in memoria usando direttamente 
una chiave USB, senza dover connettere il dispositivo ad un computer. Prima di iniziare il download, 
premere il tasto "ESC" per 2 secondi per interrompere la registrazione dei dati. Collegare una chia-
ve USB (max 8GB di memoria) al connettore USB sul lato sinistro del dispositivo, premere il tasto 
"DOWN" per più di 2 secondi, fino a visualizzare la scritta "USB" sul pannello. La scritta "USB" sul 
pannello inizierà a lampeggiare, indicando che il download è in corso. Saranno necessari alcuni mi-
nuti per scaricare tutti i dati in memoria. La durata del download dipende dalla dimensione dei dati
in memoria e dal tipo di chiave USB. I dati scaricati verranno salvati in un file *.XLS sulla chiave USB. 
È possibile utilizzare il software Rotronic gratuito SW21 o Excel per analizzare i dati. Si raccomanda 
di formattare la propria chiave USB come FAT32 prima di effettuare il download. Se sul pannello 
appare il codice di errore E60 ~ E65, si suggerisce di provare ad usare un altro modello di chiave USB.

8 IMPOSTAZIONI DI MISURAZIONE
Premere il tasto "SET" per più di 2 secondi per accedere alla modalità di configurazione. Per uscire 
dalla modalità di configurazione, premere "ESC" per ritornare alla modalità normale. I programmi 
delle impostazioni di misurazione disponibili sono indicati nella figura sottostante. Dal menù prin-
cipale, premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare il programma (P10, P20, P30, P40 o P50) e 
premere il tasto "SET" per accedere ai sottomenù. Premere il tasto "SET" per selezionare i diversi 
sottomenù (P11, P12, P13 o P14). Le impostazioni programmabili lampeggeranno sul pannello. Pre-
mere i tasti "UP" o "DOWN" per regolare i valori e premere il tasto "SET" per confermare. Per uscire 
senza salvare le modifiche, premere il tasto "ESC".

P 10 (Lo9) Impostazioni di registrazione  
dei dati

Nota:
• DONE: la scritta viene visualizzata per indicare  
 l'avvenuta cancellazione dei dati in memoria
• STOP: Interrompe la registrazione quando  
 la memoria è piena
• LOOP: Sovrascrive i dati più vecchi quando  
 la memoria è piena
Nota:
• L'impostazione predefinita è 1 minuto
• Il formato è Ore: Min

P 11 (CLr), Cancella le registrazioni in  
memoria Scegliere YES/NO
P12 (End), Modalità di registrazione dei dati 
Scegliere STOP/LOOP
P13 & P14 (rATE), Frequenza di campiona-
mento dei dati Scegliere un valore tra 00:01 
e 12:59

P 20 (CO2) Impostazioni CO2 Nota:
• Il livello regolabile è compreso tra 400 e  
 1700ppm L'impostazione predefinita è  
 1000ppm
• Il livello regolabile è compreso tra 1000 e  
 2000ppm L'impostazione predefinita è 1700ppm
• ABC è preconfigurato su ON

P 21 (Nor) limite inferiore per l'icona
"NORMAL" (normale)
P 22 (Poor) limite inferiore per l'icona
"POOR" (scarso)
P 23 (AbC) funzione ABC on/off

P 30 (Unità) Impostazione dell'unità di
misura per la temperatura

Nota:
• L'impostazione predefinita è °C

P 31, scegliere °C/°F
P 40 (PrES) Compensazione della pressione Nota:

• L'impostazione predefinita è 1013 hpa
• L'intervallo di regolazione dei valori è 1 hpa

P41 (hPA) Scegliere un valore da 700 a
1990 hpa
P 50 (rTC) Configurazione Orologio Real Time Nota:

• L'impostazione predefinita è 12H
• L'impostazione predefinita è 2013.01.01,  
 12.00

P 51 scegliere il formato 12 o 24 ore
P 52~54 Immettere Anno/Mese/Giorno
P 55~56 Immettere Ora/Minuti

9 CALIBRAZIONE DELL'UMIDITÀ
Il dispositivo può essere calibrato usando gli standard per l'umidità di 35%rH e 80%rH. Si raccoman-
da di effettuare la calibrazione in un ambiente con una temperatura stabile di 25°C.

Attenzione: Non calibrare l'umidità senza utilizzare gli standard per l'umidità predefiniti.  
L'utilizzo di altri strumenti può causare danni permanenti. Contattare Rotronic per gli stan-
dard e i servizi di calibrazione. Una calibrazione singola comporta il codice di errore E11 o 
una lettura non accurata. Effettuare sempre una calibrazione su due punti per completare 
il procedimento. Si suggerisce di iniziare la calibrazione partendo da un'umidità più bassa.

Estrarre la sonda per l'umidità dal pannello
Prima della calibrazione, estrarre la sonda per 
l'umidità dalla copertura sul lato posteriore del 
pannello.

9.1 CALIBRAZIONE CON STANDARD DI UMIDITÀ
Accendere il dispositivo, inserire il sensore della sonda nello standard di umidità 35%. Premere i 
tasti “SET” +”START”+”DOWN” contemporaneamente per 3 secondi per accedere alla modalità di 
calibrazione. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare 350 (calibrazione al 35.0%) e premere 
"SET" per avviare la calibrazione. "Calibrating value" (valore di calibrazione) (35.2% a 25°C) lampeg-
gerà sul display LCD. Attendere 60 minuti per il completamento della calibrazione a 35%. Per salvare
velocemente, premere "SET" in ogni momento. Subito dopo il completamento della calibrazione a 

35%, è necessario effettuare la calibrazione a 800 (80%). Entro 20 minuti, premere il tasto "SET" 
per iniziare la calibrazione 80.0%. "Calibrating value" (valore di calibrazione) lampeggerà sul display 
LCD. Attendere 60 minuti per il completamento della calibrazione a 80%. Per salvare velocemente, 
premere "SET" in ogni momento. Al termine della procedura, il dispositivo sarà calibrato corretta-
mente. Per interrompere senza salvare, premere il tasto "ESC".

10 CALIBRAZIONE CO2

Attenzione: Non calibrare il dispositivo se nell'aria c'è una concentrazione sconosciuta di 
CO2. La calibrazione effettuata dove la concentrazione di CO2 è sconosciuta causerà errori di 
calibrazione e misurazioni inaccurate.

Il dispositivo può essere calibrato su un valore di CO2 di 400ppm in un luogo fresco all'aperto (du-
rante una giornata di sole). Oltre che a 400 ppm, il dispositivo può essere calibrato a 0 ppm o su 
un qualunque valore sotto i 990 ppm. L'ultimo valore di calibrazione sarà considerato definitivo e il 
dispositivo ignorerà i dati di calibrazione precedenti. Prima della calibrazione, inserire il tubo del 
Calibratore-CO2 Rotronic all’interno del sensore-CO2 sul lato posteriore del pannello, e accen-
dere il Calibratore-CO2. 

Attenzione : La concentrazione dell’aria del Calibratore-CO2 è 20...25 ppm.

Premere i tasti “SET” +”START”+”DOWN” contemporaneamente per 3 secondi per accedere alla 
modalità di calibrazione. Premere i tasti "UP" o "DOWN" per selezionare la calibrazione CO2 400 
(400 ppm) oppure 0 (0 ppm). La funzione 0 ppm è valida solo per la calibrazione CO2 a 0ppm. Per 
tutti gli altri valori di CO2, selezionare 400 ppm e premere "SET" per confermare. Il valore predefinito 
è 400 ppm, ma premendo i tasti "UP" e "DOWN" è possibile regolare il valore da 5 a 990 ppm, con un 
intervallo di regolazione dei valori di 5 ppm. Una volta selezionato il valore di calibrazione, premere 
SET per avviare. La scritta "CAL" e il valore CO2 lampeggeranno sul display LCD. 

Attendere circa 10 minuti. Il display smetterà di lampeggiare indicando il completamento della ca-
librazione. Per interrompere la calibrazione senza salvare, premere "ESC" in qualunque momento.

11 RISOLUZIONE PROBLEMI

Errore Messaggi Soluzione
E01 Il sensore CO2 non è in funzione Spegnere e riavviare il dispositivo
E33 Il sensore CO2 non è in funzione Provare ad effettuare nuovamente la calibrazione
E02 Il valore misurato è al di sotto

dell'intervallo
Rimettere il dispositivo in condizioni di
funzionamento normale

E03 Il valore misurato è al di sotto
dell'intervallo

Rimettere il dispositivo in condizioni di
funzionamento normale

E11 Errore calibrazione RH Provare ad effettuare nuovamente la calibrazione
E31 Sensore Temp. o AD  

danneggiato
Provvedere alla restituzione del componente per 
la riparazione

E32 Memoria IC danneggiata Provvedere alla restituzione del componente per 
la riparazione

E33 Sensore RH o circuito  
danneggiato

Provvedere alla restituzione del componente per 
la riparazione

E60~E65 Errore download USB Formattare la chiave USB o provare un altro tipo di 
dispositivo di archiviazione USB.

12 DATI TECNICI

Umidità/precisione 0.1~99.9%/±3%(10~95%@25°C). ±5%(altri)
Temperatura/precisione 0...50°C/±0.3°C@5~40°C
CO2 /precisione 0...9999ppm/±(30ppm+5% di lettura)@0~5000ppm
Stoccaggio e transito -20...60°C/10...90%rh, senza condensazione
Limite di funzionamento per
le componenti elettroniche

0...50°C

Memoria 6000 registrazioni automatiche di dati per ogni
parametro

Dimensioni, mm 330(L) x 250(W) x 50(H)
Peso 1400 g
Consumo elettrico Max. 0.7 A
Tipo di alimentazione DC 12 VDC
Connessione PC Chiave USB


