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LIVELLI DI CO²*:
Verde: livello normale
Giallo: livello prossimo a valori di attenzione
Rosso: livello di allerta!
Le soglie sono configurabili tramite la App Aranet4.
1000 ppm: le capacità cognitive si riducono del 15%*
1400 ppm: le capacità cognitive si riducono del 50%*
Il modo più veloce per ridurre il livello di CO2 al chiuso è aprire le 
finestre e/o le porte, oppure attivare il sistema di ventilazione/ 
ricambio dell'aria.

TEMPERATURA
Il range di temperatura ottimale per il comfort delle persone va da 
20° a 22°C (da 68° a 72°F).

UMIDITA' RELATIVA
Il livello di umidità relativa ideale al chiuso si colloca tra 30% e 50%. 
L'aria secca (sotto il 30%) causa secchezza e irritazione della pelle e 
delle mucose, mentre l'aria troppo umida (sopra il 50%), combinata 
con temperatura elevata, è un ambiente perfetto per la 
proliferazione di batteri e muffe.
* Studio di Harvard del 2015 – aranet4.com/HarvardStudyCO2

MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Buono
(verde)

Attenzione
(giallo)

Allarme!
(rosso)



Umidità Relativa
(%)

Concentrazione di 
CO² in ppm (parti 
per milione)

Indicatore a 
semaforo per la CO²
Allarme acustico
attivato

Calibrazione
automatica attivata

Temperatura (°C,°F)

Versione
Aranet4 PRO

Livello batteria

Aranet4 non è resistente agli urti!
Non usare il dispositivo in ambienti con umidità maggiore di 85%!
Non lasciare il dispositivo sotto l'azione diretta della luce solare!

Soglie del livello di 
CO² configurabili 

(vedi il manuale per 
avere più dettagli)



PIN DI CONFIGURAZIONE
4 piccoli tasti (pin) sono localizzati nel vano batterie. Usa 
l'apposito strumento fornito in dotazione per modificare 
l'impostazione dei pin mentre le batterie sono inserite, o prima di 
inserire le batterie.

Connessione radio alla base station 
Aranet (disponibile solo con la versione 

Aranet4 PRO)

°CAUTO

MANUAL °F OFF OFF

Connessione
via Bluetooth alla 

App Aranet4

Calibrazione della CO² – usa la modalità 
AUTO solo dopo avere letto 
accuratamente le istruzioni sul 
manuale!

Unità di
misura della
temperatura



Con questo QR code puoi 
accedere al sito aranet4.it

APP ARANET4
Connetti il tuo cellulare ad Aranet4 
usando la App Aranet4 per:

vedere lo storico delle misure di 
una settimana
Configurare gli allarmi e la 
cadenza di rilevazione dei dati
Leggere le misure di pressione 
atmosferica

© App Store and Apple logo are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other 

countries. Google Play and the Google Play logo 
are trademarks of Google LLC.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saf.aranetCube.android
https://apps.apple.com/us/app/aranet4/id1392378465?ls=1


VAI SU ARANET.COM PER
ULTERIORI INFORMAZIONI

Soluzioni di
monitoraggio senza

fili complete

?Perché



Connetti fino a 100 dispositivi Aranet4 PRO
Monitoraggio centralizzato per grandi edifici
Accesso allo storico completo dei sensori

Accedi ai tuoi dati 
24 ore su 24, 
7 giorni su 7 
Gestisci più base station 
come se fossero una 
Integrazioni API 
Accesso all'ecosistema dei sensori Aranet

SOLUZIONE ARANET CLOUD

MONITORAGGIO CENTRALIZZATO
DELL'ARIA INDOOR PER LE
AZIENDE
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