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KUNDOxT GmbH,  

Bahnhofstr. 10 / D-78112 St. Georgen 

Attenzione! 

Segnale 

acustico a 

100 dB 

Telefono +49 (0) 7724 - 9165 - 683 

Fax +49 (0) 7724 - 9165 - 688 

www.kundoxt.com 

co2control@kundoxt.com 

 Indicazioni per la sicurezza 

Questo simbolo rimanda a ulteri-

ori istruzioni nel manuale!  

Fare riferimento anche alle istruzioni per 

l'uso e il montaggio 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  
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Contenuto della confezione 

1. Unità sensore  

2. CO2 CONTROL AM / AM PLUS 
     Nota: qui è raffigurato solo il dispositivo CO2 CONTROL AM PLUS  

3. Kit di fissaggio dell'unità sensore  

4. Distributore  

5. Cavo di collegamento del sensore (senza figura)  

6. Istruzioni per l'uso e il montaggio  

7. Ponti 

8. Terminale conduttore di protezione  

Verificare la completezza. 

Nota  

Calcestruzzo, laterizio, intonaco, metallo,...? 

Visti i molteplici tipi di pareti esistenti, l'unità CO2 CONTROL AM 

e AM PLUS viene fornita senza materiale di fissaggio. 

Per un fissaggio stabile consigliamo  

ad es. per il calcestruzzo 

- Tassello Ø 6mm 

- 4 viti truciolati testa tonda 

        A2 PH Torx 4,0 x 60  
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Cavo di collegamento 
Sensore 
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Requisiti per il luogo di installazione: 
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 seg-
nalazione da parte del sistema sia ben visibile prima dell'accesso alla zona di pericolo. Se ciò non fosse possibile, utilizzare l'unità di allarme KUNDOxT . 

L'alimentazione elettrica tramite il comando principale deve essere sempre attiva per garantire un monitoraggio sicuro del livello di CO2 nell'aria. L'ali-
mentazione del sistema deve essere protetta mediante un interruttore automatico da max. 16 A. 

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

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. 

 

Preparazione per il montaggio 

Descrizione breve delle interfacce e degli elementi di comando 

1. Interfaccia 230 V (AC) 
  - Collegamento di alimentazione AM / AM PLUS  
  - Alimentazione e gestione di una spia di segnalazione esterna 
  - Interfaccia 230 V(AC) per la trasmissione dello stato a un 
    comando principale 
  - Pressacavo M20x1,5 apertura chiave 24 
    Coppia di serraggio a norma DIN/VDE0619 max. 6 Nm 

2. Spia di allarme 

3. Tasto di programmazione 

4. Viti Torx T20 per l'apertura del luogo di installazione  

5. Tasto "Alarm off" AM / AM PLUS 
    Spegnere il segnale di allarme della spia (2) e l'unità di allarme 
    opzionale installata. 

6. Tasto "Alarm off" unità di segnalazione PA 
    Spegnere il segnale di allarme del sistema CO2 CONTROL 
    (unità di segnalazione PA e unità sensore)  

7. Superficie per l'etichetta di segnalazione (cliente) 

8. Cavo di collegamento del bus sensore CO2 al distributore 

9. Apertura per l'impostazione dell'altitudine all'unità di 
    segnalazione PA  
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Montaggio 1 

1. Staccare la dima di foratura dalla confezione. 

2. Contrassegnare i fori di fissaggio con l'ausilio della dima di foratura. 

3. A seconda del tipo di fissaggio prescelto, realizzare i fori di fissaggio e, se necessario, inser-

ire i tasselli nel foro. 

4. Aprire l'unità AM / AM PLUS. 

A tale scopo rimuovere le cin-

que viti di fissaggio ④ per la 

zona di installazione. Durante 

l'apertura del dispositivo, assi-

curarsi di sfilare la spia di seg-

nalazione su un’unità AM PLUS. 

1 

3 
2 

Montaggio 2 

5. Fissare l'unità AM / AM PLUS alla parete con i mezzi di fissaggio prescelti. In questo caso 
servono quattro viti. 
6. La parete deve essere liscia; solo così si evita uno svergolamento durante l'avvitamento. 
7. L'altezza di fissaggio consigliata per l'unità AM / AM PLUS è compresa tra 1,4 m e 1,8 m. 

4 

6 

5 

Nota 

Tirare con attenzione la 

spina e sicuro riparo con 

spia di segnalazione 

 Rispettare i seguenti punti durante i lavori sui componenti elettrici:  

 

- Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti soltanto da elettricisti qualifi-

cati! 

- L’installazione elettrica deve rispettare le rispettive disposizioni di protezione 

(230V AC, 50 Hz)!  

- Disinserire la tensione di rete prima dell’inizio dei lavori all’unità di comando!  

 Assicurarsi che non ci siano linee di acqua / gas o cavi di alimentazione nella pare-

te dove si installa l'unità. In caso di dubbi, utilizzare un rivelatore di linea per 

evitare di danneggiare una linea. 
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Montaggio 3 

8. Togliere gli elementi di tenuta dai pressacavi che si intende utilizzare. 

Montaggio 4 

9. Cavo di collegamento 230 V (AC) 

Cavo di collegamento ammissibile 
 
Sezione di collegamento 1,5-2,5 mm² 
Diametro esterno isolamento del cavo 6-13 mm 
Lunghezza di spellatura 9-10 mm 
Lunghezza di spellatura rivestimento isolante 10-12 cm 

10. Installazione del cavo  

Attraverso il passacavo, inserire il cavo nel dispositivo fino a scorgere l'isolamen-
to, quindi avvitare saldamente il passacavo. 

10 

11 

 Le guarnizioni devono rimanere inserite nei pressacavi inutilizzati. 
Dopo l'installazione, verificare che i tappi a vite siano nell'apposita 
sede in modo da garantire l'ermeticità del dispositivo (IP 54). KUND-
OxT declina ogni responsabilità per danni imputabili a un'installazio-
ne inappropriata! 

 
Prestare attenzione allo schema di installazione! 

7 

8 9 

 
M20 Pressacavo: coppia di serraggio max. 6 Nm 

 
M20 Pressacavo: coppia di serraggio max. 6 Nm 

11. Schema di installazione 

Collegare i fili in base allo schema di installazione che si trova alla fine delle 
istruzioni per il montaggio. 

 Le singole coibentazioni dei cavi delle condutture di comando e d’en-

ergia devono rispettare la tensione massima di 230V per tutti i circui-

ti. 
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Montaggio 5 

 Dopo avere inserito il filo, verificarne la tenuta tirando brevemen-

te il filo all’indietro. 

12. Il cablaggio dell'unità AM / AM PLUS avviene inserendo semplicemente i fili 

spellati nel morsetto.  

Per allentare il morsetto, basta azionare il blocco con un cacciavite ed estrarre 

leggermente il filo dal morsetto.  

12 13 

10 

Montaggio 6 

13. Assegnamento di allacciamento 230 V (AC) terminale  
 
Allacciamento alimentazione AM / AM PLUS   utilizzo 
1: L in    conduttore esterno 230 V (AC)  (alimentazione) 
2: N in    conduttore neutro 230 V (AC)  (alimentazione) 
3: N out    conduttor e neutro 230 V (AC)   (unità d’allarme esterna) 
4: Root Supply radice alimentazione 230 V (AC)   (ponte 1) 
 
Allacciamento unità d’allarme KUNDOxT (esterno) 
5: Root 1 in radice 1 ingresso     (ingresso blocco 2) 
6: Horn out Porta di commutazione segnale d’allarme   (unità d’allarme esterna) 
7: Lamp out Porta di commutazione spia d‘allarme  (unità d’allarme esterna) 
8: Root 1 out radice 1 uscita    (ponte 2) 
 
Porta di commutazione PA AM / AM PLUS KUNDOxT 
9: Root 2 in   radice 2 ingresso   (ingresso blocco 3) 
10: Sum alarm out Allarme Buzz   (uscita comando) 
11: Operation out Visualizzazione di stato "esercizio"   (uscita comando) 
12: Malfunction out  Visualizzazione di stato „guasto"   (uscita comando) 
13: Pre-alarm out Visualizzazione di stato „preallarme"  (uscita comando) 
14: Main alarm out Visualizzazione di stato „allarme principale" (uscita comando) 
 

Esempi per l’allacciamento: 

230V interno (non a potenziale zero): 

 

Blocco 2: 230V interna (non a potenziale zero) / Blocco 3: tensione di 

comando esterna (a potenziale zero) 

14 

 

Tensione di comando esterna (p.e. 24V DC oppure 230V AC) 

Tensione di comando esterna 

Blocco 1               Blocco 2       Blocco 3 

 Tenga presente che la carica elettrica massima emessa è di 2 A 

cad per gli allacciamenti 6, 7, 10 e 14. 
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Montaggio 7 

14. Una volta cablata, l'unità AM / AM PLUS viene richiusa. A tale 
scopo stringere le viti di fissaggio ④ sulla custodia. Durante la chiusu-
ra del dispositivo, su un'unità AM PLUS è necessario ricollegare prima 
la spia di allarme al circuito stampato sulla boccola di presa ⑩ 
(vedere pag. 5 Fig. 13). 

 

Quando si avvita la copertura, verificarne 
l’ermeticità, da cui dipende l’impermeabilità 
del dispositivo. KUNDOxT declina ogni respon-
sabilità per danni imputabili a un'installazione 
inappropriata! 

15. Impostazione dell'altitudine geografica 

Al lato sinistro dell'unità di segnalazione c’è 

un selettore rotante che consente di im-

postare l'altitudine alla quale è stato in-

stallato il rilevatore. 

Consultare la tabella e impostare la posizio-

ne (0...9) dell'interruttore in modo che il 

numero si trovi sopra il contrassegno sulla 

custodia. (vedere a pag. 6 punto 16.)  

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 

16 

15 

Montaggio 8 

 Una volta impostata l'altitudine in loco, chiudere ermeticamente la custo-

dia all’altezza dell'interruttore rotante con la pellicola adesiva trasparente 

in dotazione. 

17. Unità sensore 

A questo punto è possibile collegare l'unità sensore. A 

tale scopo, collegare il cavo di collegamento al distributo-

re. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni 

per l'uso del rilevatore di gas CO2 CONTROL. 

17 

18 
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16. 
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Schema di installazione CO2 CONTROL 1 

Schema di installazione CO2 CONTROL 2 

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  

Linea di comando 
CO2 CONTROL 

DIN VDE 0100-410 412.2.3.2:  

In un circuito elettrico che alimenta un’attrezzatura impiantistica della classe II, ci deve essere installato un conduttore di terra continuo nell’intero impianto e allacciato 

ad un terminale in ogni apparecchiatura.  …. 

L 

L 
N 
PE 

L 
N 

PE 

L N N 
 

N 
PE 

Segnale 

* * 

* Per gli esempi per l’allacciamento vedi pagina 5 (Montaggio 6) 

* 

* 

* Per gli esempi per l’allacciamento vedi pagina 5 (Montaggio 6) 
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Messa in funzione 

 
La norma DIN EN 378 impone una verifica funzionale annuale del dispositivo di sicurezza! 

 In caso di utilizzo nelle celle di congelazione, prima della messa in funzione, è necessario adattare le unità sensore alla temperatura ambiente. In caso 

contrario, vengono visualizzati dei messaggi di errore indefiniti che vengono eliminati dopo l'acclimatazione delle unità sensore. Solo dopo il sistema è 

pronto per l'uso! 

19. Al termine dell'inizializzazione, verificare il funzionamento del sistema alimentando CO2. La concentrazione di CO2 deve essere compresa tra il 3% e il 100% affinché 

l’allarme scatti. 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 concentra-

zione 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. 

Verifica periodica degli impianti frigoriferi CO2: 
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 dispositivo 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. Fare riferimento anche alle istruzio-
ni per il montaggio e l'uso di CO2 CONTROL. 

Note redazionali 
KUNDOxT GmbH detiene il copyright per la presente documentazione. Non è consentito modificare, integrare, riprodurre o trasferire a terzi la presente documentazio-
ne senza previa autorizzazione scritta da parte della ditta KUNDOxT GmbH. Con riserva di modifiche al design e al dispositivo. 

Verifica del sistema 

18. Una volta attivata l'alimentazione esterna del comando principale, per sicurezza il sistema si porta immediatamente nello stato di ALLARME, segnalando così che 

non è stata ancora eseguita l'inizializzazione del sistema CO2. 

A questo punto premere e tenere premuto il tasto di programmazione ③ sull'unità AM / AM PLUS. L'allarme scompare subito! Tenere ancora premuto il tasto ③, 

quindi premere il tasto ⑥ ALARM OFF sull'unità di segnalazione PA. Mentre si preme il tasto ⑥, rilasciare il tasto ③. Tenere premuto il tasto ⑥ fino all’attivazione 

del cicalino. Dopo di che è possibile rilasciare il tasto. Una volta avviata l'inizializzazione, si udirà un breve segnale acustico e l'unità di segnalazione si avvierà lentamen-

te. 

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 procedura. Controllare 

anche l'indicatore di stato del comando principale. 

Se l'inizializzazione non viene completata, scatta l'allarme principale, la spia rossa si accende e non è possibile confermare il segnale acustico. L'inizializzazione deve 

essere ripetuta una volta effettuata la ricerca dei guasti. 

19 20 
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