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 Prima di iniziare i lavori di installazione, assicurarsi che la rete 
di cavi sia priva di tensione e protetta contro la riaccensione. 

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

Contenuto della confezione 

@ co2control@kundoxt.com 

Preparazione per il montaggio 
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1. Calotta  
2. Custodia + guarnizione della custodia 
3. 2 dadi (M20x1,5)  
4. Passacavo + dado (M20x1,5)  
5. Vite di sicurezza + anello di tenuta  
6. Fascetta serracavo 
Verificare la completezza 

 Questo simbolo rimanda a ulteri-
ori istruzioni nel manuale! 

Indicazioni per la sicurezza 

Fare riferimento anche alle istruzioni per il 
montaggio e l'uso del dispositivo CO2 CON-
TROL. 
 
L'edizione attuale e giuridicamente vincolan-
te delle istruzioni per il montaggio e l'uso è 
disponibile nel sito Internet: 
www.kundoxt.com 

Nota 

Calcestruzzo, laterizio, intonaco, metallo,...?  
Visti i molteplici tipi di pareti esistenti, l'unità di 
allarme CO2 CONTROL viene fornita senza materiale 
di fissaggio. 
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1. Custodia 
Per il fissaggio è possibile utilizzare i sei fori per viti ① disponi-
bili. 
  
2. Marcatura dei fori di fissaggio 
Contrassegnare i fori di fissaggio con l’ausilio delle dimensioni 
nella figura [1]. 
 
3. Preparazione dei fori di fissaggio 
A seconda del tipo di fissaggio selezionato, realizzare appositi 
fori di fissaggio e, se necessario, inserire nel foro i tasselli. 

Requisiti per il luogo di installazione 
 
L'unità di allarme deve essere installata direttamente a monte 
dell'ingresso alla zona di pericolo! Scegliere il luogo di montag-
gio in modo che la segnalazione da parte del sistema sia ben 
visibile prima dell'accesso alla zona di pericolo.  
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Dati tecnici 

Tensione nominale: 230 V / 50 Hz 

Corrente nominale: 100 mA 

Campo della temperatura: da -30 °C a 70 °C 

Indicatore ottico: Lampeggiante/luce sempre ac-
cesa di colore rosso 

Segnalazione acustica: 100 dB 

Peso: 285 g 

Tipo di protezione: 
Grado di protezione: 

IP65 
      II 

Dimensioni: 102 x Ø 92 mm 

Attenzione! 
Segnale 

acustico a 
100 dB 
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Installazione 

Piedinatura 

C N 

1 Lamp (~230 V) 
LED lampeggiante 

2 NC 

3 Horn (~230 V) 
LED sempre acceso + 

segnale acustico 

Schema di installazione di CO2 CONTROL 
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Montaggio finale 

4. Montaggio del pressacavo  
La custodia dispone, a destra e a sinistra, di un’inarcatura ② che 
può essere rimossa per il montaggio del passacavo. 
 
5. Installazione del cavo  
Inserire il cavo attraverso il passacavo fissato nel dispositivo fino a 
quando non si scorge l'isolamento, quindi avvitare saldamente il 
passacavo. 
 
6. Preparazione all'installazione  
Il connettore ③ può essere sfilato per il cablaggio. 
 
7. Schema di installazione  
Il collegamento dei fili avviene in base allo schema di installazione 
[4] (vedere sotto). 
 
8. Montaggio dello scarico della trazione  
Inserire la fascetta serracavo nell'apertura ⑤ e fissarla intorno ai 
trefoli. 

9. Collegamento della calotta 
Una volta cablata l'unità di allarme, è possibile collegare la 
calotta al cavo di collegamento ④. 
 
10. Innesto della calotta [5] 
Innestare la calotta sulla custodia. Assicurarsi che le quattro 
tacche di bloccaggio vengano inserite nell’apposito intaglio 
sulla custodia. 
 
11. Serraggio della calotta [6] 
Ruotare la calotta verso destra per bloccarla. 
 
12. Bloccaggio della calotta  
Per fissare ulteriormente la calotta, è possibile avvitare una 
vite di sicurezza con anello di tenuta nell'apposita apertura 
⑥ sul lato destro della custodia. 
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Note redazionali 
KUNDOxT GmbH detiene il copyright per la presente documentazione. Non è consentito modificare, integrare, riprodurre o trasferire a terzi la presente docu-
mentazione senza previa autorizzazione scritta da parte di KUNDOxT GmbH. Con riserva di modifiche al design e al dispositivo. 
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Linea di comando 
CO2 CONTROL 

Comando 
principale 

CO2 CONTROL 
PA AM / 
PA AM PLUS 

Unità di 
allarme  

2 distributori  Unità sensore 1 Unità sensore 2  Unità di  
elaborazione  
dei segnali  

Unità di 
commutazione  


