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0 Introduzione 
 
Le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso contengono tutte le informazioni utili per l'installazione, la messa in funzione e la manutenzione del rilevatore di 
CO2 CO2 CONTROL. 
 

0.1 Indicazioni per la sicurezza 
 

  Simbolo     Definizione   
 

                                   
 
 

1 Campo d'impiego 
 

1.1 Utilizzo conforme a BGR 228 
 
Il rilevatore di gas CO2 CONTROL è stato realizzato in conformità ai requisiti della ex norma TRSK 313 (requisiti tecnici per il rilevatore di gas), oggi DIN6653-2 e 
della ex norma TRSK 403 (requisiti relativi all'installazione, all'uso e alla manutenzione), oggi BGR 228 e soddisfa tutte le funzioni previste per legge. Tuttavia 
questo vale solo per i sistemi CO2 CONTROL calibrati con preallarme 1,5% CO2 e allarme principale 3% CO2! 
 
Dal 07.05.1996 il legislatore prevede una serie di misure di protezione particolari al fine di escludere il rischio di perdite di gas (Betr.Sich.V.). 
Come ulteriore protezione, negli ambienti di installazione che si trovano 1,5 m sotto il livello del suolo, è richiesta una ventilazione/aspirazione a pavimento 
permanente o, in alternativa, l'installazione di un rilevatore di gas. Proteggere sempre le celle frigorifere praticabili, indipendentemente dal luogo di installazio-
ne!  
 

1.2 Utilizzo nel caso in cui la CO2 funga da refrigerante 
 
Per il monitoraggio degli impianti frigoriferi (DIN EN 378) con la CO2 come refrigerante, ad esempio nel commercio alimentare e nella lavorazione, sussistono 
requisiti speciali per quanto concerne il sistema di sicurezza delle varianti CO2 CONTROL PA, CO2 CONTROL AM e CO2 CONTROL AM PLUS. 
Di norma vengono monitorate la sala macchine, le celle di congelazione, le celle frigorifere e in parte le tubazioni per la tecnica del freddo. Nei supermercati 
anche le sale per il personale, qualora vengano in contatto con una parte del ciclo del freddo. 
 

1.3 Descrizione del sistema 
 
Principio di misurazione: 
 
Il rilevamento della CO2 avviene con l'ausilio di un sistema di misura a infrarossi nell'unità sensore. 
 
Struttura del sistema: 
 
Il dispositivo CO2 CONTROL, nella versione base, è costituito da un'unità sensore, un'unità di segnalazione e un distributore. In caso di più ambienti a rischio, il 
sistema può essere ampliato con una seconda unità sensore. 
 
A richiesta, il sistema può anche essere integrato con 2 apparecchi (combinazione a piacere unità di elaborazione dei segnali/unità di commutazione). 

Attenzione! Attenersi alle istruzioni riportate nel manuale! 
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a) Unità sensore CO2 
 
L'unità sensore viene installata nella zona di pericolo ed è collegata all'unità di segnalazione tramite un distributore. Un avvertimento ottico e acustico sull'unità 
sensore permette la segnalazione anche nella zona di pericolo. 

 
b) Unità di segnalazione CO2 
 
L'unità di segnalazione viene installata a monte dell'area di accesso alla zona di pericolo e ha il compito di segnalare possibili rischi alle persone che intendono 
entrare. 

 
c) Modulo AM / AM PLUS 
 
Il modulo di attacco contiene l’unità d’allarme PA e consente la trasmissione degli stati d’esercizio con 230 V / 50 Hz interna oppure attraverso un’alimentazione 
esterna a potenziale zero.  Una grande spia d’allarme con clacson installata nella variante AM PLUS e le possibilità di allacciamento di altri dispositivi d’allarme 
sono possibili. Le funzioni di base sono identiche alla variante standard COS CONTROL. 

 
 

Attenzione! 
Segnale 

acustico a 
100 dB 
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d) Distributore 
 
Attraverso il distributore e le linee di comando è possibile collegare i componenti in un unico sistema. 
 

 
e) Unità di commutazione 
 
Attraverso l'unità di commutazione è possibile accendere utenze di potenza, come ad esempio ventilatori e trasduttori esterni, in caso di allarme. 

 
 

f) Unità di elaborazione dei segnali 
 

L'unità di elaborazione dei segnali è collegata all'unità di segnalazione (centrale) e viene utilizzata quando si tratta di proteggere più aree di accesso alla zona di 
pericolo (ingressi supplementari di una cantina, porte). L'unità di elaborazione dei segnali può anche essere usata nella zona in cui sono ubicati i banconi. 
 

L'unità di elaborazione dei segnali non ha una funzione centrale; al contrario funge da dispositivo di visualizzazione ottico/acustico aggiuntivo. 
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g) Unità di allarme 
 
L'unità di allarme nella versione a 230 V emette un allarme ottico e acustico nelle zone di pericolo, ma anche a monte degli accessi alle zone di pericolo.  
Insieme alla variante CO2 CONTROL AM può essere collegata e alimentata direttamente, mentre l'allarme acustico può essere confermato direttamente sul 
modulo.  
 

 
 

h) Pannello di segnalazione luminoso 
 

Il pannello di segnalazione luminoso nella versione a 230 V e 24 V rappresenta un allarme ottico supplementare a monte degli accessi alle zone di pericolo.  
 

 
 

i) Funzionamento 
 
L'unità sensore rileva il livello di CO2 presente nell'aria e trasmette i valori misurati all'unità di segnalazione. Il CO2 CONTROL riconosce 2 soglie di allarme. 
 
Nella modalità di funzionamento normale si accende la spia verde. 
 
Pre-allarme: 
Se si risconta un livello di CO2 superiore all‘1,5%, scatta il pre-allarme. Il pericolo viene segnalato da un avvertimento interrotto e dal lampeggio del LED rosso 
sull'unità di segnalazione e sull'unità sensore. 
 
Allarme principale: 
Se il livello di CO2 supera il 3%, scatta l'allarme principale. Viene indicato da un segnale acustico continuo e dall'accensione costante del LED rosso sull'unità di 
segnalazione e sull'unità sensore. 
 

 

Se scatta l'allarme principale non è più possibile entrare nella zona di pericolo! 
L'eliminazione dei pericoli può avvenire solo accendendo un'aspirazione fissa o mobile 
dell'aria ambiente oppure ad opera dei vigili del fuoco! 

 
 
Tutti i segnali acustici possono essere disattivati premendo il tasto.  
 
 
In caso di pre-allarme, l'indicatore ottico si spegne automaticamente quando la concentrazione di gas ritorna al valore normale. In caso di allarme principale, 
l'indicatore ottico può essere spento solo premendo nuovamente il tasto, a condizione che la concentrazione di CO2 sia inferiore all'1,5%. Se la concentrazione di 
gas è compresa tra l'1,5 % e il 3 %, l'indicatore passa dalla luce continua alla luce lampeggiante. 
 
In caso di errori di sistema a causa della rottura di un cavo, cortocircuito, guasto del sensore, ecc., l'indicatore giallo (anomalia) sull'unità di segnalazione e 
sull'unità sensore si accende. Sull'unità di elaborazione dei segnali si accende il LED verde lampeggiante e viene emesso un segnale acustico che può essere 
confermato o interrotto premendo l'apposito tasto. L'indicatore giallo rimane acceso fino all'eliminazione del guasto e alla conferma con il tasto. 

 

Alarm 
off 
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In caso di utilizzo nelle celle di congelazione, prima della messa in funzione, è necessario 
adattare le unità sensore alla temperatura ambiente. Se ciò non accade, inizialmente 
vengono visualizzati dei messaggi di errore indefiniti che vengono eliminati dopo l'acclima-
tazione delle unità sensore. Solo dopo il sistema è pronto per l'uso! 

 

1.4 Configurazione del sistema 
 
L'unità sensore viene installata in tutte le zone soggette a rischi (bottaia/cella frigorifera, magazzini e luoghi in cui vengono conservate le bombole di gas, celle di 
congelazione, ecc.). 
 
L'unità di segnalazione/il modulo devono essere installati direttamente a monte dell'ingresso alla zona di pericolo. L'unità di segnalazione e l'unità sensore sono 
collegate tramite un distributore. 
 
L'unità di commutazione attiva un impianto di aspirazione o altre utenze di potenza in caso di allarme. L'unità di elaborazione dei segnali protegge altri punti di 
accesso alla zona di pericolo. 
 

 

L'unità di segnalazione deve essere installata direttamente a monte dell'ingresso alla zona 
di pericolo! In presenza di più accessi alla zona di pericolo, a monte di ogni ingresso è 
necessario installare un'unità di elaborazione dei segnali o un'ulteriore unità di allarme! 

 
a) Struttura di un impianto di spillatura 
 

 
 

b) Struttura del modulo CO2 CONTROL per un impianto frigorifero CO2  
 

 
 
Nei supermercati le celle frigorifere, le celle di congelazione e la sala macchine sono per lo più protetti con il dispositivo  
CO2 CONTROL AM. Il messaggio di allarme e anomalia viene visualizzato sul comando della catena del freddo. La conferma degli allarmi avviene in modo decen-
trato direttamente sul modulo. 

Bancone Unità di elaborazione dei segnali supplementare come visua-
lizzazione da usare direttamente sul bancone. (opzionale) 

Unità di segnalazione 

Distributore 

Bottaia 

Porta 
Unità 

sensore 2 

Magazzini di 
 bombole di 

CO2  

Distributore 

 

Unità di com-
mutazione 

Unità sensore 1  30 cm 

Ingresso cantina 

Alimentazione delle unità CO2 CON-
TROL tramite il controllo prioncipale 

Controllo  
principale 

1. 
Unità refrigerante 

2. 
Unità refrigerante 

 

3. 
Unità refrigerante 

 

4. 
Unità refrigerante 

 

5. 
Unità refrigerante 

 

6. 
Unità refrigerante 
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2 Montaggio 
 

2.1 Indicazioni generali a norma BGR 228 
 

 

L’installatore del rilevatore di gas è responsabile della corretta installazione e del corretto 
collaudo dell'impianto. 

 

I dispositivi di rilevazione del gas (impianti che necessitano di monitoraggio) devono essere 
progettati, installati e sottoposti a manutenzione da personale qualificato. 

 

Per un funzionamento corretto, è necessario collegare al sistema di sicurezza CO2  
CONTROL solo componenti omologati da KUNDOxT. 

 
La norma BGR 228/DIN 6653-2 definisce tutte le misure previste per legge e lo stato della tecnica per l'installazione e l'impiego degli impianti di rilevazione del 
gas per gli impianti di spillatura. 
 
Nella norma DIN EN 378 si rimanda allo stato della tecnica per l'uso, la gestione e il controllo funzionale dei dispositivi di rilevazione del gas nel settore dei refri-
geranti. 
 
In linea di massima occorre attenersi e rispettare le regole vigenti. Tutte le altre misure per l'installazione/il montaggio del rilevatore di gas CO2 CONTROL ven-
gono descritte nei capitoli seguenti. 
 
Nota: per il dispositivo CO2 CONTROL AM attenersi alle istruzioni di montaggio specifiche! 
 

2.2 Struttura del sistema 
 

Nella panoramica sono riconoscibili i possibili collegamenti dei componenti di sistema tramite il distributore. Nella variante PA una seconda linea di comando (a 5 
fili) conduce alla gestione centralizzata degli impianti tecnici/comando. 
 
L'unità sensore può essere azionata solo in posizione di montaggio verticale (vedere la figura). 
 

 
La variante CO2 CONTROL viene alimentata tramite la linea di comando del della gestione centralizzata degli impianti tecnici/comando. È disponibile un ingresso 
per l'alimentazione e l'azionamento di altre unità di allarme. 

 

Pacchetto base CO2 CONTROL AM / AM PLUS 

Pacchetto base CO2 CONTROL PA 

Estensione con una seconda unità sensore 

Unità di elaborazione 
dei segnali  
per la protezione di 
altri accessi/porte 

Estensione con una seconda unità sensore 

Unità di elaborazio-
ne dei segnali  
per la protezione di 
altri accessi/porte 

Distributore 

Distributore Unità sensore 2 

Unità sensore 1 
 

Unità di 
commutazione 

Distributore 

Unità di 
commutazione 

Distributore 

Unità sensore 1 
 

Unità sensore 2 
 Distributore 

Distributore 

Unità di segnalazione 
 

Uscite esenti da potenziale 
(Allarme principale,  
pre-allarme, anomalia e esercizio) 
 

- Linea di comando lunghezza di 3 metri 
- Linea di comando variabile 
 

Alimentazione a 230V, uscite di controllo 
(Allarme principale, pre-allarme, somma, anomalia e esercizio) Attacco 

unitá di 
allarme 
esterna 

AM / 
AM Plus 

- Linea di comando lunghezza di 3 metri 
- Linea di comando variabile 
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2.3 Montaggio dell'unità sensore CO2 
 

Il luogo di montaggio deve soddisfare i seguenti requisiti: 
 
- l'unità sensore non deve essere esposta a correnti d'aria. In caso di utilizzo in celle di congelazione, l'unità sensore deve prima acclimatarsi alla temperatura 
ambiente. 
- l'unità sensore deve essere montata nel punto più profondo all'interno della zona di monitoraggio 
- la distanza dal pavimento deve essere di circa 30 cm 
- l'unità sensore può essere montata su una parete verticale 
- l'unità sensore deve essere quanto più possibile protetta da influssi meccanici 
 
Con una punta da 8 mm realizzare due fori a una distanza di 40 mm e inserire i tasselli (1). Avvitare la guida DIN (2) alla parete con le viti (3), quindi stringere le 
viti. 
 
Applicare la parte inferiore della custodia dell'unità sensore (4) dall'alto sulla guida e premere l'unità sensore verso il basso fino all'innesto con un clic del disposi-
tivo di serraggio. Tirando la tacca del dispositivo di serraggio, è possibile togliere nuovamente l'unità sensore dalla guida DIN. Fissare il cavo di comando all'unità 
sensore con la spina (5). Stringere il dado a risvolto della spina. 
 
Sull'unità sensore è installata una targhetta per la manutenzione. Con una matita o un cacciavite annotare la data di sostituzione successiva. La sostituzione 
avviene ogni 4 anni di esercizio. 
 

Montaggio dell'unità sensore CO2 
 

 
 

2.4 Montaggio dell'unità di segnalazione CO2 (PA) 
 
Un requisito fondamentale per l'installazione è la posa da parte di un elettricista di un quadro elettrico o di una presa elettrica all'altezza del soffitto nella zona di 
ingresso. 
 
Sull'unità di segnalazione è presente un cavo di rete da 2,5 m con spina. L'unità di segnalazione può essere collegata alla rete elettrica in modo fisso oppure 
tramite una spina. Deve essere garantita un'alimentazione elettrica indipendente. 
 
L'unità di segnalazione PA può solo essere collegata in modo fisso alla rete a 230 V/50 Hz e dispone di una spina per la necessaria "inizializzazione individuale". 
 

  
 

 

L'installazione fissa deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico specializzato 
(elettricista)! 

 

Per l'inizializzazione e la disconnessione dell'unità di  
segnalazione PA, sfilare il raccordo. 
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L'unità di segnalazione deve essere installata direttamente a monte dell'ingresso alla zona 
di pericolo! 

 
Scegliere il luogo di montaggio in modo che la segnalazione da parte del sistema sia ben visibile prima dell'accesso alla zona di pericolo. 
 

 

Occupare solo prese e circuiti elettrici sempre attivi che non vengano accesi o spenti a 
seconda delle esigenze! 

 
Per l'inserzione, nella versione PA sono disponibili 4 uscite esenti da potenziale. Possono essere trasmessi il pre-allarme, l'allarme principale, l'esercizio e 
l'anomalia. 
 
Versione CO2 CONTROL PA 
Collegamento e legenda a colori delle uscite esenti da potenziale 
 

 
 

Versione CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

Vedere la scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
 

2.5 Impostazione dell'altitudine geografica 
 
Lateralmente all'unità di segnalazione si trova un selettore rotante che consente di impostare l'altitudine alla quale è stato installato il rilevatore. Chiedere al 
gestore a quanti metri di altezza sul livello del mare si trova il locale. Consultare la tabella e impostare la posizione (0...9) dell'interruttore in modo che il numero 
si trovi sopra il contrassegno sulla custodia. 
 
 

  
 

Livello 
 

Altitudine [m] 
s.l.m. 

0    0 .. 250 

1 250 .. 500 

2 500 .. 750 

3   750 .. 1000 

4 1000 .. 1250 

5 1250 .. 1500 

6 1500 .. 1750 

7 1750 .. 2000 

8 2000 .. 2250 

9 2250 .. 2500 
 

Può essere applicata una tensione in ingresso 
per le uscite PA di max. 60 VDC/125 VAC a 
max. 0,5 A. 

bianco: Ingresso 24V AC/DC 
grigio: Pre-allarme 
marrone: Allarme principale 
verde: Esercizio 
giallo: Anomalia 
 

Impostazione 
dell’altitudine 
geografica secondo 
la tabella 

Una volta impostata 
l’altitudine geografica 
chiudere la custodia 
all’altezza 
dell’interruttore rotante 
con la pellicola adesiva 
trasparente in dotazione!  
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2.6 Montaggio del modulo AM / AM PLUS 
 
(Vedere le istruzioni di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS) 
 

 
 

2.7 Montaggio del distributore 
 
L’alloggiamento del distributore viene avvitato alla parete con 2 viti/tasselli. Per rendere ermetico l’alloggiamento, è necessario sigillare i passanti delle viti (1) con i tappi in dotazione. 
In alternativa è possibile fissare il distributore alla parete anche mediante piastre esterne (2). 
 

 
 

 
 
Il coperchio può essere bloccato con il nastro di fissaggio in dotazione (3) per evitare il rischio di caduta. 
I cavi di comando possono essere facilmente fatti passare attraverso la membrana passante (IP 66) (4). 
 

   
 

 
Per ottenere un grado di protezione IP superiore a IP66, utilizzare un collegamento a vite M20 (non in dotazione). A tale scopo rimuovere completamente la membrana e applicare al 
suo posto il collegamento a vite M20 (5). 
 

 
 

1 
2 

4 3 

5 



 

 

Istruzioni per il montaggio e l'uso di CO2 CONTROL (PA) 

-12- 

2.8 Collegamento del cavo sul distributore 
 
L’accessorio comprende 4 morsetti (WAGO 221-415 / 5 poli) (6). C'è un terminale per ogni colore del filo della linea di controllo. 
 

 
 

I cavi di comando possono essere collegati ai morsetti sia con i terminali installati di serie sia spellati secondo lo schema raffigurato. Assicurarsi che i cavi vengano collegati esclusiva-
mente a cavi dello stesso colore. 
Innanzi tutto aprire la leva di bloccaggio dei morsetti (7). Quindi inserire i cavi di comando nei morsetti con i terminali o spellati per almeno 11 mm. Chiudere quindi la leva di bloccag-
gio (8) e controllare che il cavo sia posizionato correttamente.  
 

   
 

2.9 Accessori 
 
2.9.1 Unità di commutazione 
 
L'unità di commutazione consente di accendere, in caso di allarme, utenze di potenza, come ad esempio ventilatori, segnalatori ottici e acustici aggiuntivi, con un 
carico massimo di 16 A. 
L'unità di commutazione viene collegata all'unità di segnalazione tramite un distributore (vedere 2.2). 
 
L'unità di commutazione può essere inserita in una presa con contatto di terra da 230 V/50 Hz. 
 
Sul retro si trova un commutatore integrato nella custodia. Qui è possibile selezionare il circuito del relè in caso di allarme principale o pre-allarme. 
 

 
 

2.9.2 Unità di elaborazione dei segnali 
 
L'unità di elaborazione dei segnali viene installata come l'unità di segnalazione (2.4). 
 
L'unità di elaborazione dei segnali, come tutti i componenti del sistema, viene collegata all'unità di segnalazione attraverso il distributore. Le linee di comando 
vengono collegate nel distributore come descritto al punto 2.5 abbinando i colori. 
 
Per l'alimentazione propria, è necessaria una presa o un collegamento fisso. 
 

 

Durante l'inizializzazione dell'intero sistema (solo tramite l'unità di segnalazione!),  
assicurarsi che vi sia tensione di rete sull'unità di elaborazione dei segnali; vale a dire che 
l'unità di elaborazione dei segnali deve essere in funzione durante l'inizializzazione. 

 

Commutatore 

Pre-allarme 
Allarme 
principale 

Spia di controllo Connettore per la linea di comando 

6 

7 8 
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2.9.3  Staffa di protezione 
 
Per evitare di danneggiare esternamente l'unità sensore, è possibile montare una staffa di protezione opzionale. Ne esistono 2 versioni: con una larghezza di 30 
e 80 mm. Durante il montaggio della staffa di protezione assicurarsi che la spia di controllo sull'unità sensore sia ben visibile. 
 
Montare la staffa di protezione con 2 tasselli a muro sopra l'unità sensore direttamente sulla parete, come si vede nella figura seguente. 
 

 
 
2.9.4  Dispositivo di allarme avvisatore acustico/spia 
 

(Vedere le istruzioni di montaggio dell'unità di allarme) 
 

 
 

3 Messa in funzione/Controllo del sistema 
 

3.1 Prima messa in funzione 
 

Inizializzazione del sistema 

Una volta montato il rilevatore di gas, occorre inizializzare il sistema attraverso l'unità di segnalazione. Per la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS fare riferi-
mento alle indicazioni supplementari contenute nella scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 
1. Se il sistema viene alimentato attraverso la spina di rete, prima di inserire la spina premere il tasto ALARM OFF sull'unità di segnalazione fino all'attivazione 
del cicalino. Dopo di che è possibile rilasciare il tasto. Una volta avviata l'inizializzazione, si sente un breve segnale acustico e l'unità di segnalazione si avvia 
lentamente. 
Il sistema viene inizializzato automaticamente. La procedura si conclude con 4 brevi segnali acustici e con l'accensione degli indicatori verdi sui componenti del 
sistema. Al termine di questa procedura, occorre verificare su ogni dispositivo che tutte le spie verdi siano accese. In caso contrario, ripetere la suddetta proce-
dura. 
 
2. Se il sistema viene collegato all'alimentazione direttamente tramite il distributore (230 V/50 Hz), disattivare il fusibile del relativo circuito e riattivarlo tenendo 
premuto il tasto ALARM OFF fino all'attivazione del cicalino. Dopo di che è possibile rilasciare il tasto. La procedura di inizializzazione prosegue quindi come 
descritto al punto 1. Per le varianti AM e AM PLUS, fare riferimento alle indicazioni contenute nella scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una volta terminata l'inizializzazione, controllare su tutti i componenti collegati che la spia 
verde sia accesa! 
Se un indicatore è difettoso, controllare il sistema ed eseguire nuovamente l'inizializzazione. 

 
In caso di mancata inizializzazione, dopo circa 2 minuti il sistema va in allarme. 

Alarm 
off    +    = Inizializzazione 
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3.2 Controllo del sistema 
 
Al termine dell'inizializzazione, verificare il funzionamento del sistema alimentando CO2. La concentrazione di CO2 deve essere compresa tra il 3% e il 100% per 
far scattare l'allarme. 
La calotta protettiva blu sull'unità sensore è dotata di un bocchettone attraverso il quale è possibile convogliare il gas all'unità sensore. Se la concentrazione di 
CO2 è pari all'1,5% scatta il pre-allarme; con una concentrazione di CO2 pari al 3% scatta invece l'allarme principale. 
Verificare il messaggio di errore allentando la spina di un'unità sensore. 
 

 

In caso di utilizzo nelle celle di congelazione, prima della messa in funzione, è necessario 
adattare le unità sensore alla temperatura ambiente. Se ciò non accade, inizialmente 
vengono visualizzati dei messaggi di errore indefiniti che vengono eliminati dopo l'acclima-
tazione delle unità sensore. Solo dopo il sistema è pronto per l'uso! 

 

3.2.1 Verifiche periodiche 
 
a) Gastronomia 
 
In caso di verifica periodica da parte di un perito accreditato, viene verificato l'inserimento corretto dei dati nel registro, l'omologazione del sistema e la manu-
tenzione ordinaria dell'impianto. 
Per verificare quando dovrà essere effettuata la manutenzione successiva, basta leggere la targhetta di manutenzione sull'unità sensore o nel certificato del 
registro esercenti. 
 
b) CO2 nella catena del freddo 
 
Controllo annuale del dispositivo di sicurezza a norma DIN EN 378, durante il quale, facendo scattare l'allarme ad opera del CO2, vengono verificati sia il disposi-
tivo CO2 CONTROL sia la trasmissione e le reazioni da parte del comando e/o del sistema di gestione per edifici. Non è necessaria una verifica delle soglie di 
allarme e dei relativi campi di tolleranza con gas di prova! La calibrazione avviene in fabbrica ogni 4 anni di esercizio, con sostituzione dei sensori in loco. Per 
maggiori istruzioni, fare riferimento alle istruzioni di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS.  
 
3.2.2 Interruzione dell'alimentazione 

Se viene meno l'alimentazione, la spia verde si spegne. Una volta ripristinata la tensione d'esercizio, il dispositivo ritorna nella posizione in cui si trovava prima 
dell'interruzione. Dopo un'interruzione dell'alimentazione non è necessario intervenire sul dispositivo. Quest'ultimo, infatti, riprenderà ad operare senza impre-
visti. 
 

3.3 Rimessa in funzione dopo una sostituzione   
 
L'unità sensore va sostituita ogni 4 anni di esercizio. Il gestore riceverà un apparecchio sostitutivo. In fabbrica viene controllato il corretto funzionamento dell'u-
nità sensore, la quale viene poi pulita e calibrata. Dopo la sostituzione dell'unità sensore è necessario re-inizializzare il rilevatore di gas (vedere 3.1 Inizializzazio-
ne del sistema e per la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS le istruzioni riportate nella scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS). 
 
Rimessa in funzione dopo l'ampliamento del sistema 

Se il sistema viene successivamente ampliato (con un secondo sensore, un'unità di elaborazione dei segnali, ecc.), dopo l'installazione è necessario inizializzare 
nuovamente i componenti dell'intero sistema (vedere 3.1). 
 

 

In caso di utilizzo nelle celle di congelazione, prima della messa in funzione, è necessario 
adattare le unità sensore alla temperatura ambiente. Se ciò non accade, inizialmente 
vengono visualizzati dei messaggi di errore indefiniti che vengono eliminati dopo l'acclima-
tazione delle unità sensore. Solo dopo il sistema è pronto per l'uso! 

 

3.4 Formazione del gestore 
 
Al termine dell'installazione del rilevatore di gas, è necessario formare il gestore e il personale in merito al funzionamento dell'impianto. 
 
Nel dettaglio devono essere trattati i seguenti punti: 
- Funzionamento 
- Riconoscimento e differenziazione tra pre-allarme e allarme principale 
- Riconoscimento delle anomalie 
- Misure da adottare in caso di allarme del gas (vedere il capitolo 6) 
- Registrazione nel registro/documentazione di prova 
 

 

Ai sensi della norma tedesca Betr.Sich.V., il gestore è tenuto a informare e formare il 
proprio personale in merito al rilevatore di gas e al comportamento da adottare in caso di 
allarme! 
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3.5 Documentazione nel registro 
 
Il rilevatore di gas deve essere documentato nel registro. 
Utilizzare il "certificato del registro esercenti" allegato al pacchetto base. Il modulo deve essere compilato insieme al gestore. 
 
Con la propria firma, il gestore conferma il funzionamento del rilevatore di gas e la completa formazione in merito al sistema. 
 

Inoltre sul certificato viene incollata un'ulteriore targhetta per la manutenzione. 
 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunktions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

 
Le verifiche periodiche e i controlli funzionali (pre-allarme/allarme principale, anomalia) devono essere ugualmente inseriti nel certificato del registro esercenti 
insieme alla data del controllo. 
 
Per la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS fare riferimento alle indicazioni supplementari contenute nella scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM 
PLUS. 
 

4 Manutenzione/Riparazione 
 

4.1 Avvertenze generali 
 
I dispositivi di sicurezza degli impianti che richiedono attività di sorveglianza devono essere sottoposti a manutenzione regolare in base agli intervalli stabiliti dal 
costruttore. 
La manutenzione dell'impianto viene eseguita, ad esempio, dalla ditta d’installazione in conformità alla norma BG 228. Il sistema è esente da manutenzione, 
eccetto l'unità sensore. L'unità sensore va sostituita dall’installatore ogni 4 anni di esercizio con un apparecchio sostitutivo. 
 

4.2 Sostituzione dell'unità sensore CO2 
 

 

Non è consentito smontare l'unità sensore senza avere collegato un apparecchio  
sostitutivo! 
Gli apparecchi sostitutivi possono essere richiesti franco fabbrica direttamente  
dall'installatore. 

 
Prima di qualsiasi sostituzione dell'unità sensore è necessario avere a disposizione un apparecchio sostitutivo. Occorre garantire un funzionamento continuo del 
rilevatore di gas. 
 
Dopo la sostituzione, imballare la vecchia unità sensore nella confezione dell'apparecchio sostitutivo ed inviarla alla fabbrica. Una volta sostituito un componen-
te, è necessario inizializzare nuovamente il sistema! 
 
Segnalazione importante: 
Al termine della sostituzione, applicare la nuova targhetta di manutenzione con l'indicazione della data di sostituzione sull'unità sensore e registrarla nel certifi-
cato del registro esercenti. 
 

 

The sensor unit must be exchanged after 
four years! 
If the exchange date as shown here is 
not adhered to, system malfunktions 
may occur. 

I. II. III. IV. 

next exchange! 

2020 2021 2022 2023 
 

 

4.3 Pulizia 
 
Non è prevista e non è consentita la pulizia del dispositivo. 
 

4.4 Controllo funzionale 
 
Vista la sostituzione nell'ambito degli interventi di manutenzione, non è obbligatorio né necessario eseguire un controllo funzionale (requisito minimo per il 
controllo dei rilevatori di gas a norma BGR 228) del dispositivo CO2 CONTROL. Eventualmente il sistema può essere in qualsiasi momento alimentato con CO2 per 
verificare la funzione di allarme. In questo caso non è necessario un gas di prova! Dato che, durante il controllo funzionale in loco, non è possibile controllare 
adeguatamente le tolleranze di soglia (assenza di costanti di temperatura e di pressione), occorre effettuare questa operazione in fabbrica secondo le direttive di 
controllo prescritte. 
Per la variante CO2 CONTROL AM / AM PLUS fare riferimento alle indicazioni supplementari contenute nella scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM 
PLUS. 
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5 Dati tecnici 
 

5.1 Unità sensore CO2 CONTROL 
 

Dati tecnici  

Soglie di allarme: 1,5% - pre-allarme ottico/acustico 
3 % - allarme principale ottico/acustico 

Principio di misurazione: Assorbimento IR selettivo 

Campo di misurazione/Portata in volume: 0 - 5 Vol. %/diffusione 

Sensibilità trasversale: trascurabile 

Allacciamento: bus RS8485 
3 m di linea di comando, 4 fili 

Lunghezza max. linea di comando 
(prolungamento oltre il distributore) 

max. 100 m all'unità di segnalazione 

Alimentazione elettrica: tramite l'unità di segnalazione (7 - 20 V DC) 

Campo della temperatura: 
Campo della temperatura di immagazzi-
namento 
Campo della temperatura d'esercizio 

 
 
da -30 °C a + 70 °C 
da -30 °C a + 40 °C 
* < 0 °C richiede l'acclimatazione prima del 
funzionamento 

Indicatore ottico/acustico 

LED verde Indicatore di stato 
LED giallo Anomalia di funzionamento 

/allarme acustico 70 dB 
LED rosso Allarme/allarme acustico 70 dB 

Disponibilità all’uso: 
subito dopo l'inizializzazione (*dopo l'acclima-
tazione) 

Dimensioni (A x L x P): 80 x 108 x 80 mm 

Peso: 325 g 

Tipo di protezione: IP54 

Fissaggio: tramite guida DIN, verticalmente sulla parete 

Certificato di conformità secondo: TRSK 313,  N° contr. 432 - 986701 

* Impiego in una cella di congelazione 
 

5.2 Unità di segnalazione CO2 CONTROL PA 
 

Dati tecnici  

Soglie di allarme: 1,5% - pre-allarme ottico/acustico 
3 % - allarme principale ottico/acustico 

Anomalia di funzionamento LED giallo lampeggiante, associato a un segnale 
acustico 

Allacciamento: bus RS8485 
3 m di linea di comando, 4 fili 
Cavo di rete da 2,5 m inclusa spina angolare 

Versione unità d’allarme PA 4 uscite a potenziale zero, alimentazione 
esterna fino 60 VDC / 125 VAC con max.0,5A, 
3m di filo pilota (5 fili) 

Tensione di rete: 
Corrente nominale/potenza nominale: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Campo della temperatura: 
Campo della temperatura di immagazzi-
namento 
Campo della temperatura d'esercizio 

 
 
da -20 °C  a +70 °C 
da 0 °C  a +40 °C 

Disponibilità all’uso: subito dopo l'inizializzazione 

 
Indicatore ottico: 

LED verde  Indicatore di stato 
LED giallo  Anomalia di funzionamento 
LED rosso  Allarme 

Segnalazione acustica >90 dB 

Peso: 200 g 

Tipo di protezione: 
Grado di protezione: 

IP54 

 Grado di protezione II 

Dimensioni (A x L x P): 125 x 80 x 52 mm 

Possibilità di collegamento del dispositivo: max. 2 unità sensore  
max. 2 attuatori ( Unità di elaborazione dei 
segnali / Unità di commutazione ) 

Certificato di conformità secondo: TRSK 313/DIN 6653-2 
N° contr. 432 – 986701, conformità CE 2013 
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5.3 Modulo AM / AM PLUS 
 

Modulo AM / AM PLUS come "5.2 Unità di segnalazione CO2 PA", ma con l'aggiunta di: 
 

Dati tecnici  

Soglie di allarme: 1,5% - pre-allarme ottico/acustico 
3 % - allarme principale ottico/acustico 

Anomalia di funzionamento LED giallo lampeggiante, associato a un segnale 
acustico 

Allacciamento: Blocco 1: Alimentazione 230V/50Hz  
Blocco 2: 2-Contatti (230V oppure alimentazio-
ne esterna a potenziale zero) (segnale 
d’allarme / spia)  
Blocco 3: 5-Contatti (230V oppure alimentazio-
ne esterna a potenziale zero) 
(Allarme Buzz / esercizio / guasto / preallarme/ 
allarme principale)  
Contatti attivi = serrati (NO) 

Tensione di rete: 
Potenza nominale: 
Carico max. di corrente per uscita 

230 V/50 Hz 
23 VA(Max.)/10 VA (tipo) 
2 A/230V AC) 

Campi della temperatura: 
Campo della temperatura di immagazzi-
namento 
Campo della temperatura d'esercizio 

 
 
da -20 °C  a +70 °C 
da 0 °C  a +40 °C 

Disponibilità all’uso: subito dopo l'inizializzazione 

Indicatore ottico supplementare: 
AM PLUS 

Lampeggiante/luce sempre accesa di colore 
rosso 

Segnalazione acustica AM PLUS tip. 100 dB  

Peso: AM 1000 g/AM PLUS 1200 g 

Tipo di protezione: 
Grado di protezione: 

IP54 

 Grado di protezione II 

Dimensioni (A x L x P): 220 x 205 x 52 (122) mm 

Possibilità di collegamento del dispositivo: Unità di allarme esterna 

Dichiarazione di conformità Conformità CE  2015 
 

5.4 Unità di elaborazione dei segnali 
 

Dati tecnici  

Soglie di allarme: 
 

1,5% - pre-allarme ottico/acustico 
3 % - allarme principale ottico/acustico 

Anomalia operativa: LED verde lampeggiante, associato a un segnale 
acustico 

Allacciamento: bus RS8485  
3m di linea di comando, 4 fili 
Cavo di rete da 2,5 m inclusa spina angolare 

Lunghezza linea di comando: max. 100 m all'unità di segnalazione 

Tensione di rete: 
Corrente nominale/potenza nominale: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Campo della temperatura: 
Campo della temperatura di immagazzi-
namento 
Campo della temperatura d'esercizio 

 
 
da -20 °C  a +70 °C 
da 0 °C  a +40 °C 

Disponibilità all’uso: subito dopo l'inizializzazione 

 
Indicatore ottico: 

1 LED verde  Esercizio 
1 LED rosso  Pre-allarme 
1 LED rosso  Allarme principale 

Segnalazione acustica >90 dB 

Peso: 200 g 

Tipo di protezione: 
Grado di protezione: 

IP54 

 Grado di protezione II 

Dimensioni (A x L x P): 125 x 80 x 52 mm 

Fissaggio: Guida DIN 

Certificato di conformità secondo: TRSK 313 
N° contr. 432 - 986701 
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5.5 Unità di commutazione 
 

Dati tecnici  

Tensione di rete: 
Corrente nominale/potenza nominale: 

230 V/50 Hz 
10 mA/6 W  

Corrente di intervento max.: 16 A 

Linea di comando: bus RS8485 
3 m di linea di comando, 4 fili 

Indicatore di stato: LED verde 

Lunghezza linea di comando: max. 100 m all'unità di segnalazione 

Collegamento della linea di comando: tramite connettore 

Dimensioni: 66 x 125 x 50 mm 

Peso: 200 g 

Tipo di protezione: 
Grado di protezione 

IP 00 

 Grado di protezione II 

Soglie di commutazione: pre-allarme o allarme principale 

Configurazione del sistema: max. 2 unità di commutazione per sistema 

 

5.6 Accessori/ricambi 
 

Denominazione Numero d'ordine 

Staffa di protezione, per proteggere l'unità sensore da possibili danneggiamenti, 30 mm I99/0023-03 

Staffa di protezione, per proteggere l'unità sensore da possibili danneggiamenti, 80 mm I99/0023-07 

Distributore di raccordo I99/0023-01 

Unità di allarme I99/0023-08 

Cavo di comando I99/0023-02 

Unità sensore (apparecchio sostitutivo nel periodo di garanzia) I06/0001-00 A 

Unità sensore (sostituzione nell'ambito degli interventi di manutenzione con una garanzia quadriennale) I06/0001-00 C 

Pannello di segnalazione luminoso 230V/50Hz  I99/0023-09 

Pannello di segnalazione luminoso 24V  I99/0023-06 

 

6 Interventi in caso di anomalia di funzionamento/allarme di gas 
 
Per le varianti CO2 CONTROL AM / AM PLUS nel settore degli impianti frigoriferi CO2, fare riferimento alla scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS! 
 

 

Se scatta l'allarme principale, non è più possibile entrare nella zona di pericolo! 
Per eliminare i rischi, è necessario attivare un impianto di aspirazione (se disponibile) 
oppure rivolgersi ai vigili di fuoco di zona. 

 

Condizione di allarme Visualizzazione Misure 

Allarme principale Segnale acustico 
continuo, spia 
rossa accesa 

Mantenere la calma! 
Non entrare nella zona di pericolo! Premere il tasto 
Alarm off per disattivare il segnale acustico. Aprire 
bene le porte! 
 
1. Accendere il ventilatore (se disponibile) 
2. Richiedere ai tecnici dell'assistenza di eliminare le 
perdite. 
3. Chiamare i vigili del fuoco solo se non esistono 
altri modi per eliminare i rischi. 
4. Una volta eliminati i pericoli premendo il tasto 
Alarm off sull'unità di segnalazione, rimettere in 
funzione il sistema nella modalità normale; se il LED 
rosso rimane acceso, significa che è presente una 
percentuale di CO2 superiore al 3%! 
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Condizione di allarme Visualizzazione Misure 

Pre-allarme Segnale acustico 
interrotto, spia 
rossa lampeggiante 

Accedere alla zona di pericolo solo in presenza di 
una seconda persona a monte della zona di perico-
lo. Aprire bene le porte! 
 
1. Chiudere le bombole di gas 
2. Individuare ed eliminare perdite e guasti 
Rivolgersi al servizio di assistenza dell'impianto di 
spillatura! 
3. Se il livello di CO2 scende al di sotto del valore 
soglia, l'allarme viene automaticamente ripristina-
to. 

Anomalia Segnale acustico 
continuo, spia 
gialla accesa 

Cause possibili: 
1. Rottura del cavo → Sostituire il cavo 
2. Guasto del dispositivo → Sostituire i componenti 
3. Unità sensore difettosa → Sostituire l'unità 
sensore 
4. In caso di sostituzione dell'unità sensore senza 
re-inizializzazione → Inizializzare il sistema 
5. Grande emissione di fumo → Eliminare la causa, 
il sistema ritorna da solo nella condizione di eserci-
zio 
6. Grande e improvvisa oscillazione termica → dopo 
poco il sistema ritorna nella condizione di esercizio 
normale 
 

Premendo il tasto Alarm off, il rilevatore di gas 
verrà riavviato. Se si riattiva l'anomalia di sistema, 
l'impianto deve essere sottoposto a manutenzione 
da un addetto all'assistenza. 

 

7 Garanzia 
 
KUNDOxT concede la garanzia per difetti tecnici riconducibili alla costruzione del rilevatore di gas per un periodo di 24 mesi dal montaggio e dalla messa in 
funzione. 
 

 

Il dispositivo è costruito e certificato secondo la norma TRSK313, oggi DIN 6653-2.  
Non è assolutamente possibile apportare modifiche. Qualsiasi variazione del dispositivo 
comporta la perdita del diritto di garanzia! 

 
La garanzia prevede la sostituzione o la riparazione gratuita dei dispositivi. Non verranno sostenute spese di altra natura. 
 
La garanzia vale solo se la scheda in dotazione con il dispositivo viene conservata dall'utilizzatore dell'impianto e se la cartolina allegata viene compilata dal 
servizio di installazione e rispedita dal proprietario dell'impianto. 
 
Assicurarsi di indicare sulla cartolina il numero di serie dei dispositivi installati. 
 
KUNDOxT garantisce che il sistema non richiede alcun tipo di calibrazione o regolazione per i successivi 4 anni di esercizio. La calibrazione verrà effettuata in 
fabbrica ogni 4 anni di esercizio; il servizio è a pagamento (vedere il capitolo 4. Manutenzione). 
 

8 Istruzioni per scongiurare i rischi legati al gas CO2  
 

8.1 Regole di comportamento 
 
1. Mantenere la calma! 
 
2. Confermare l'allarme acustico premendo il tasto "ALARM OFF" sull'unità di segnalazione; nella variante AM / AM PLUS tasto Alarm off aggiuntivo. 
 
3. Individuare il tipo di allarme! 
 Allarme principale:  segnale acustico continuo, spia rossa accesa 
 Pre-allarme:    segnale acustico interrotto, spia rossa lampeggiante 
 Anomalia operativa:  segnale acustico interrotto, spia gialla lampeggiante 
 
Per le varianti CO2 CONTROL AM / AM PLUS nel settore degli impianti frigoriferi CO2, fare riferimento alla scheda di montaggio di CO2 CONTROL AM / AM PLUS! 
 

 

Una volta che scatta l'allarme principale, non è più possibile entrare nella zona di  
pericolo! 
Per eliminare i rischi, è necessario utilizzare un impianto di aspirazione (se disponibile) 
oppure rivolgersi ai vigili di fuoco di zona. 
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8.2 Soluzione 
 

Allarme principale 

 

1. Accendere il ventilatore (se disponibile) 
2. Chiamare i vigili del fuoco per eliminare il pericolo 
3. Una volta eliminato il pericolo premendo l'apposito tasto Alarm off 
sull'unità di segnalazione, riportare il sistema nella modalità di funziona-
mento normale. 
4. Eliminazione delle perdite da parte del servizio di assistenza dell'impian-
to di spillatura 

Pre-allarme Accedere alla zona di pericolo solo in presenza di una seconda persona a 
monte della zona di pericolo. Aprire bene le porte! 
 
1. Chiudere le bombole di gas 
2. Individuare ed eliminare perdite e guasti. In caso di bisogno, rivolgersi al 
servizio di assistenza dell'impianto di spillatura! 
3. Se il livello di CO2 scende al di sotto del valore soglia, l'allarme viene 
automaticamente ripristinato. 

Anomalia di  
funzionamento 

Assicurarsi che tutte le tubazioni del sistema siano collegate in modo 
corretto. 
 
Controllare la spina di rete! 
In caso di dubbio: rivolgersi al servizio di assistenza! 

 
 

9 Note redazionali 
 
KUNDOxT GmbH detiene il copyright per la presente documentazione. Non è consentito modificare, integrare, riprodurre o trasferire a terzi la presenta docu-
mentazione senza previa autorizzazione scritta da parte di KUNDOxT GmbH. 
 
Segnalazione importante: 
L'edizione attuale e giuridicamente vincolante delle istruzioni per il montaggio e l'uso è disponibile nel sito Internet www.kundoxt.com! 
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