
ARANET — MONITORAGGIO AUTOMATICO SENZA FILI

Monitora la qualità dell’aria a casa tua, a scuola, in 
ufficio, in palestra o in ogni altro luogo pubblico o 

privato al chiuso.

MANUALE
UTENTE 

Aranet4 HOME,
Aranet4 PRO



Aranet4 è un rilevatore di CO² alimentato a pile che in più misura la temperatura dell’aria, 
l’umidità relativa e la pressione atmosferica. Il dispositivo è adatto per monitorare il livello di 
CO² a casa, a scuola, in ufficio, in palestra o in qualsiasi altro luogo al chiuso.

I dati misurati sono mostrati su un display a basso consumo energetico e-ink*. Inoltre, il 
dispositivo può fornire notifiche visive e acustiche quando la concentrazione di CO² diventa 
eccessiva. Elevati livelli di concentrazione, per esempio pari o superiori a 1000 ppm (parti per 
milione), sono associati a malessere e cattiva qualità dell’aria.

Usando la App Aranet4 sul tuo dispositivo smart (cellulare o tablet), è possibile accedere 
senza fili (via Bluetooth) ai dati in tempo reale e scaricare fino ad una settimana di storico di 
dati misurati. La App permette anche di configurare il dispositivo Aranet4. La App consente la 
connessione di vari dispositivi Aranet4 per monitorare i loro parametri da un unico 
dispositivo smart.

In più, fino a 100 sensori Aranet4 PRO possono essere connessi alla base station Aranet PRO.
Vedi il capitolo USO DI ARANET4 INSIEME ALLA BASE STATION ARANET PRO.

Intervallo di rilevazione dei dati: 1, 2, 5 o 10 minuti.
L’impostazione di fabbrica per l’intervallo di rilevazione dei dati è di 5 minuti. 

Aranet4 usa tecnologia denominata Infa-Rosso Non Dispersivo (NDIR) per misurare la 
concentrazione di CO². Le molecole di CO² all’interno della camera ottica assorbono la luce 
infrarossa e tale assorbimento viene misurato dal sensore. Meno luce passa attraverso la 
camera, maggiore è la concentrazione di CO². Le molecole di CO² assorbono solo una specifica 
lunghezza d’onda della luce infrarossa, per cui viene utilizzato un filtro ottico specifico per 
essere sicuri che il sensore conti solo le particelle di CO² e non di altri gas.

ingresso uscita

rilevatorelampada IR

filtro ottico

* Le misure di pressione atmosferica non sono visibili sul display ma sono visibili sulla App Aranet4. 
Maggiori informazioni al capitolo COME ALLINEARE ARANET4 COL CELLULARE/TABLET.

Generalità sul dispositivo Aranet4

Buono
(verde)

Attenzione
(giallo)

Allarme! 
(rosso)
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Indicazione della bontà del 
livello di CO² misurato. 

Verde: livello normale

Giallo: livello prossimo a valori di 
attenzione

Rosso: livello di allerta!

Le soglie di tali livelli (verde, giallo, 
rosso) sono configurabili tramite la 
App Aranet4 (la loro impostazione 
di fabbrica è di 800 ppm per il 
giallo e 1000 ppm per il rosso, 
secondo le indicazioni di SIMA).

Modalità di ricalibrazione 
del sensore CO². Il 
simbolo “A”       è visibile 
quando la ricalibrazione è 
impostata in modalità 
“automatica”. Se invece la 
ricalibrazione è impostata 
in modalità “manuale”, 
non viene mostrata 
alcuna lettera. 
L’impostazione della 
calibrazione tra “manuale” 
e “automatica” viene fatta 
attraverso pin apposito 
sul retro di Aranet4.

76

Versione PRO del prodotto 
(in tal caso può essere 
connesso via radio UHF alla 
base station Aranet PRO 
ed eventualmente anche 
ad Aranet Cloud)

9

8

Livello di carica delle 
batterie.

Le soglie di CO² possono 
essere aggiustate usando 
la App Aranet4.
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1 2 3 4

Temperatura dell’aria 
in gradi Celsius o 
Fahrenheit. Vedi 
posizione dell’apposito 
pin sul retro di Aranet4 
nel capitolo 
SETTAGGIO PIN NEL 
VANO BATTERIE.

Umidità relativa 
dell’aria (RH %).

Concentrazione del 
livello di CO² in ppm 
(parti per milione).

Impostazione allarme 
acustico. Il simbolo 
dell’altoparlante è visibile 
se la funzione allarme 
acustico è attivata. 
L’allarme acustico può 
essere abilitato/disabilitato 
tramite la App Aranet4 
(l’impostazione di fabbrica 
è con allarme acustico 
disabilitato).

Il display del sensore Aranet4

2

A
ra

ne
t4

 m
an

ua
le

 u
te

nt
e 



Valori eccessivi di livello di 
CO² vengono messi in risalto 

mostrandoli in contrasto 
(illuminazione invertita).

Calibrazione 
in corso.

Non rimuovere le batterie 
durante un aggiornamento 

del firmware.

Batterie scariche. 
Sostituire le pile.

Il gelo può 
danneggiare il sensore. 
Il range di temperature 
raccomandato va da 0 
°C a 50 °C (da 32 °F a 

122 °F).

Visualizzazione del codice pin, 
quando si sta allineando il 

sensore con il cellulare o col 
tablet tramite la App Aranet4 

via Bluetooth.

Aranet4 è già calibrato in fabbrica. Tuttavia, l’utente può effettuare una ricalibrazione del 
sensore di CO² manualmente quando necessario. Durante la calibrazione manuale il 
dispositivo Aranet4 deve essere esposto all’aria esterna (circa 420 ppm di CO²) e l’ambiente 
circostante deve essere stabile e in equilibrio. Occorre mantenere una distanza di almeno 1 
metro dal dispositivo durante il processo di calibrazione.

Per avviare il processo di calibrazione manuale del sensore di CO², cambiare la posizione 
del pin apposito sul retro di Aranet4 (vedi capitolo dedicato SETTAGGIO PIN NEL VANO 
BATTERIE) da MANUAL a AUTO e quindi di nuovo in MANUAL (impiegare circa 1 secondo 
tra un movimento e l’altro). L’avanzamento del processo di calibrazione verrà mostrato sul 
display del dispositivo. In caso di messaggio di calibrazione non andata a buon fine, 
assicurarsi che le caratteristiche dell’ambiente circostante siano idonee alla calibrazione e 
ripetere nuovamente il processo.

NOTA: la calibrazione manuale può essere fatta anche usando l’apposito comando 
presente nella App Aranet4.

In caso di modalità automatica di calibrazione, è necessario che Aranet4 si trovi esposto 
all’aria fresca (stesso livello dell’aria esterna, a circa 420 ppm) almeno per 8 ore ogni mese, 
altrimenti la calibrazione automatica non risulta efficace e deve essere ricorretta 
periodicamente usando la calibrazione manuale.

Calibrazione del sensore di CO²
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Bluetooth / 0 – abilita o 
disabilita (0) la connettività 
Bluetooth.

Abilita/disabilita la 
connettività radio ARANET 
(disponibile solo per la 
versione PRO del prodotto). 
Vedi apposito capitolo USO DI 
ARANET4 INSIEME ALLA 
BASE STATION ARANET PRO.

Unità di misura della temperatura – 
commuta tra gradi Celsius o Fahrenheit.

AUTO / MANUAL – 
commuta la modalità di 
calibrazione della CO² tra 
manuale (impostazione di 
fabbrica) o automatica.

Usa MANUAL se non sei 
sicuro su quale modalità 
usare.

Le posizioni dei pin 
hanno il seguente 
significato:

AUTO

MANUAL

°C

°F O
(OFF)

O
(OFF)

Il dispositivo Aranet4 ha quattro piccoli interruttori 
(pin) sul suo retro, nel vano batterie, che 
permettono all’utente di impostare alcune 
preferenze.

Per accedere a tali pin, occorre aprire il vano 
batterie sul retro del dispositivo. Anche se le pile 
sono inserite, è possibile accedere ai pin e 
aggiustare la loro posizione (in alto oppure in 
basso) usando l’apposito strumento in dotazione 
col dispositivo Aranet4 (oppure usando qualsiasi 
altro strumento sottile e allungato che possa 
essere utile allo scopo).
E’ anche possibile rimuovere le pile, ma in tal caso 
lo storico delle misure (una settimana di dati) verrà 
cancellato sul dispositivo (non verrà cancellato 
invece lo storico conservato sulla base station 
Aranet PRO, se presente e attiva): in tal caso le 
impostazioni verranno cambiate nel momento in 
cui le pile vengono reinserite nel loro alloggio.

Settaggio pin nel vano
batterie

Puoi vedere come 
modificare i pin anche 

sulla guida rapida 
Aranet4
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Collega il tuo cellulare ad Aranet4 tramite la App Bluetooth usando iOS o Android (l’accesso 
alla localizzazione del dispositivo deve essere consentita secondo i requisiti generali delle App 
Bluetooth per funzionare adeguatamente su Android OS) per:

Come allineare Aranet4 col
cellulare/tablet

Accedere in tempo
reale ai dati misurati

Vedere fino a sette giorni 
di storico di dati

Visualizzare i dati di 
pressione atmosferica

Impostare le soglie del 
semaforo per la CO2 

Abilitare l’allarme 
acustico

Impostare l’intervallo di 
rilevazione dei dati

Accedere a tutti i dispositivi 
Aranet4 vicini

Avviare la ricalibrazione del 
sensore di CO2

Effettuare eventuali 
aggiornamenti del firmware

Mostrare i dati misurati su 
un grande display / smart 
TV tramite screen-mirroring 

1

2

3

4

Apri la App Aranet4 e sulla pagina 
principale (My devices) aggiungi un nuovo 
dispositivo cliccando sul simbolo (+).

Seleziona il tuo dispositivo Aranet4
dalla lista.

Quando richiesto, conferma l’avvio 
dell’allineamento.

Digita il codice pin a 6 cifre che viene 
mostrato sul display del dispositivo 
Aranet4 in questione.

Per connettere Aranet4 al tuo dispositivo 
smart (cellular/tablet):

Per poter scaricare la App Aranet4, il 
cellulare deve avere Android 6.0 o più 
recente (per Android) o iOS 11.00 o più 
recente (per iPhone).

Prova la nuova App Aranet4 Display!
E' il modo più facile per mostrare le letture
correnti di qualità dell'aria su un ampio schermo nei ristoranti, nei caffè, nei bar, nei supermercati, 
nei negozi, nelle palestre, e in ogni altro locale pubblico, per tranquillizzare gli avventori sulla 
sicurezza del locale dal rischio di contagio da Covid-19.
aranet4.com/displayapp

Puoi trovare maggiori informazioni sulla App Aranet4 su forum.aranet.com
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saf.aranetCube.android
https://apps.apple.com/us/app/aranet4/id1392378465?ls=1
https://aranet4.com/displayapp/
https://forum.aranet.com/


Restituzione e garanzia
In caso di restituzione o garanzia, contattare il vostro referente vendite. Per le condizioni 
commerciali, riferirsi all’informativa presente su aranet4.com/terms-conditions.

La base station Aranet PRO serve a raccogliere, memorizzare e mantenere dati provenienti 
da ogni tipo di sensori del catalogo ARANET, incluso Aranet4. Un’unica base station Aranet 
PRO è in grado di immagazzinare fino a 10 anni di dati provenienti da 100 sensori, dislocati in 
un raggio di copertura ampio fino a 6km (in esterni, in ipotesi di visibilità) dalla base station 
stessa.

Per connettere il dispositivo Aranet4 alla base station Aranet PRO, occorre avviare la 
funzione di allineamento del sensore utilizzando l’apposita interfaccia grafica della base 
station Aranet PRO e abilitando la conettività radio sull’apposito pin sul retro del dispositivo 
Aranet4 (il quarto pin, cioè quello più a destra). In alternativa, dopo aver abilitato il pin in 
questione sul retro di Aranet4, e dopo aver avviato l’allineamento dall’apposita funzione 
della base station Aranet PRO, basta rimuovere le batterie dal sensore e poi rimetterle 
nuovamente nel vano batterie. Da notare che, quando vengono rimosse le batterie dal 
dispositivo, anche temporaneamente, la memoria dello storico settimanale dei dati presenti 
su Aranet4 viene cancellata.

Scopri di più sulla base station Aranet PRO su aranet.com e consulta eventualmente anche 
il manuale di Aranet PRO dedicato. 

Uso di Aranet4 insieme alla base station
Aranet PRO

Frequently asked questions (FAQ)
Se non riesci a trovare in questo manuale la risposta che stavi cercando, dai un occhio al 
Forum Aranet su forum.aranet.com. Altrimenti inviaci un’email: support@aranet.com.

Link aggiuntivi
Ulteriori informazioni su prodotto e documentazione puoi 
trovarle qui: https://aranet.com/product/aranet4-sensor/ Aranet

Forum
DISCUSS. GET SUPPORT. 

EXCHANGE YOUR EXPERIENCE.

Per informazioni più dettagliate sui prodotti Aranet, visita il nostro sito www.aranet.com, 
contatta il tuo referente vendite Aranet o scrivi a info@aranet.com. Le specifiche del 
prodotto possono essere soggette a modifiche. © 2021 SAF Tehnika, JSC. All rights reserved.
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