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   Misuratore di CO2 per il controllo della ventilazione 
Con display touch-screen a colori 
 
Repcom srl presenta tSENSE di SenseAir, il nuovo 
trasmettitore avanzato e versatile con tecnologia NDIR 
(Infrarosso Non Dispersivo) per la misura dei tre 
parametri (CO2, umidità relativa e temperatura) 
necessari per eseguire un controllo ottimizzato del 
condizionamento dell’aria ambiente, senza necessità  
di ulteriori compensazioni.  
 
I dati sono trasmessi con segnali analogici 0..10V 
oppure su bus RS485 con protocollo MODBUS. 
tSENSE integra in sé quanto necessario per eseguire 
un controllo climatico ottimale in uffici, ospedali, hotel, 
scuole, ambienti industriali; utilizzando la misura della 
CO2 nel controllo della ventilazione, si riesce a creare 
un ambiente sano e confortevole risparmiando 
energia. 
E con l’innovativa interfaccia touch-screen a colori, le 
impostazioni del trasmettitore non sono  mai state così 
semplici 

   
I vantaggi di questo trasmettitore comprendono: 
- Assenza di manutenzione  
- Tre sensori in un unico dispositivo 
- Display  a colori touch-screen con possibilità di personalizzazioni 
- Estrema facilità di impostazione 
- Cinque anni di garanzia 
 
Caratteristiche tecniche  : 
Uscita 1 CO2                         0..10VDC,  0..2000PPM 
Uscita 2 Temperatura            0..10VDC,  0..50°C 
Uscita 3 Umidità relativa       0..100% RH 
Accuratezza (CO2)               ±30ppm ±3% sulla lettura 
Temperatura di lavoro           0..50°C 
Alimentazione                       12VDC, 24VAC/DC 
Durata vita  trasmettitore      > 15 Anni 
Dimensione                          125mm x 85mm x 22mm 
Dimensione display              49mm x 37mm 
 
SenseAir 
SenseAir ha una lunga esperienza nella misurazione della CO2 producendo molte varianti di 
sensori di Anidride Carbonica con tecnologia NDIR, aventi tutti alta qualità e sopratutto, una elevata 



durata nel tempo. Oltre alla gamma di strumentazione per impieghi indoor ed industriali, SenseAir 
produce anche una gamma di moduli OEM, tra cui segnaliamo  il sensore in miniatura S8, e il 
sensore LP8 (di prossima introduzione), adatto a funzionare con batteria, in accoppiamento con 
sistemi wireless. 
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