Lacentralina è un'unità modulare di
monitoraggio ambientale,
completamente gestibile da remoto.
Essa rileva la presenza di specifici
inquinanti fornendo allarmi in caso di
sovraesposizione acuta o cronica.

Lacentralina 5-21

Unità di monitoraggio
ambientale indoor

Dati in tempo reale
Sensori innovativi di elevata qualità
Misurazione professionale e affidabile
Trasportabilità
Rapida installazione
Facilità di utilizzo e manutenzione

Lacentralina 5-21
Qualità dell'aria in ambienti domestici e lavorativi
LACENTRALINA PER AMBIENTI INTERNI

RAGIONI PER SCEGLIERE
LACENTRALINA
Sensori avanzati capaci di fornire
elevata accuratezza e specificità, di
produzione europea, svizzera o
statunitense
Taratura dei sensori in aria pura
Numero di inquinanti analizzati
personalizzabile su richiesta
Costo accessibile
per un uso su larga scala

L’installazione della Lacentralina in luoghi interni permette il monitoraggio
dei valori di concentrazione di agenti inquinanti aerodispersi: può essere
indipendente (stand alone) oppure connessa tramite protocollo Modbus
all’unità di controllo dell'edificio.
Tramite connessione NB-IoT Lacentralina comunica i dati raccolti in
tempo reale alla piattaforma proprietaria raggiungibile tramite browser da
qualsiasi PC/Mac/Tablet/Smartphone all’indirizzo www.futureintheair.info
La connessione tramite Modbus al sistema domotico installato
nell’ambiente monitorato, permette alla Lacentralina di comandare le
diverse periferiche installate in coerenza con i parametri ambientali da
essa rilevati. Ad esempio, può scatenare alert in situazioni considerate
anomale, come:
ü superamento di soglie di particolato fine (scientificamente correlato

Trasmissione dati wireless

con la carica virale e batterica ambientale)

ü raggiungimento numero massimo di persone in permanenza nel locale

Monitoraggio da remoto

ü superamento soglie (acute e croniche) di concentrazione di inquinanti

Automazione domotica:
protocollo Modbus RTU

e permettere quindi alla domotica di intervenire con azioni a protezione
delle persone (abitanti/fruitori/lavoratori), ad esempio azionando la
ventilazione forzata, aprendo le finestre o interrompendo i flussi di
ingresso delle persone.

Protocolli opzionali:
Wi-Fi, Sigfox, LoRa

Lacentralina è la soluzione perfetta per monitorare l'ambiente e
migliorare il proprio stato di salute in:
FACILE DA USARE!
ü Collega la spina alla presa elettrica
ü Aspetta 5 minuti
ü Registra la tua centralina sulla
piattaforma
ü Guarda i tuoi dati
Il sistema invia i dati alla piattaforma
ogni 5 minuti.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

abitazioni private
uffici
co-working
piccole industrie
scuole
musei
laboratori medici
camere d'albergo

Ogni unità di controllo, adatta per un uso intensivo di monitoraggio, può monitorare un'area di circa 30-50 m2.
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Lacentralina 5-21
Facile da connettere, anche ai sistemi già esistenti
CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica

Descrizione

Connettività

LTE NB-IoT
[GSM, Wi-Fi, LTE cat.M1, Bluetooth, micro USB]*

Protocolli*

Modbus RTU, Sigfox, LoRa

Protezioni

Outdoor case classe IP54*, Tropicalizzazione dell’elettronica*

Alimentazione

5V DC, 1A

Dimensioni

135mm x 135mm x 36 mm

Peso

450 g

Lunghezza del cavo di
alimentazione

2m

Posizionamento

Verticale o su piano di appoggio, fissaggio a muro

Visualizzazione dati e
creazione di report

Dashboard fruibile da web app: www.futureintheair.info

* Opzionali
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Lacentralina 5-20
Unità di monitoraggio
ambientale indoor

Lacentralina 5-21
Multi-sensoristica di qualità avanzata
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SENSORI

INQUINANTI

AMBIENTALI

Lacentralina è coperta da una garanzia di due anni. I sensori sono sviluppati per fornire misure precise e affidabili per un
periodo di almeno 10 anni. Oltre tale periodo la loro precisione e sensibilità potrebbe diminuire.
Made with real love in Italy: really in Italy, really with love.

info@a-grisu.com
a-grisu.com

Lacentralina 5-21
Analisi dei dati e servizi personalizzati
SERVIZI OFFERTI

www.futureintheair.info è la piattaforma proprietaria, accessibile in
maniera gratuita, che permette la consultazione dei dati in tempo reale
delle proprie Lacentralina.
La grafica intuitiva permette di avere a colpo d’occhio il controllo degli
inquinanti e eventuali casi di sforamento delle soglie. Il servizio di
reportistica permette di approfondire l’analisi, in totale autonomia.
La stessa piattaforma raccoglie e rielabora anche le rilevazioni satellitari
fotometriche permettendo la comparazione tra la situazione dei parametri
ambientali interni e quelli in esterno. Questo servizio permette un
importante vantaggio nella gestione domotica, in quanto con un unico
strumento è possibile analizzare la migliore strategia da far adottare al
sistema (ad esempio nella scelta di evitare un ricambio d’aria e optare per
una sua purificazione meccanica nel caso in cui il livello di inquinanti
interni superi la soglia consigliata e anche quello esterno abbia una soglia
elevata).
aGrisù offre, inoltre, la sua decennale esperienza in servizi di supporto
tecnico-scientifico riguardo:
- nuove installazioni indoor/outdoor
- modalità di connessione specifiche
- dettagliate analisi dei dati
- progetti speciali
Il crescente interesse che si sta focalizzando sulle tematiche ambientali sta
negli ultimi anni guidando la richiesta dei servizi di monitoraggio ad-hoc,
su specifici siti (scuole, aziende, laboratori ospedalieri,…), che vengono
effettuati su base temporale limitata, a cui segue la redazione di un piano
contenente le linee guida da seguire per migliorare la qualità dell’aria. Tali
piani partono dall’analisi dei dati raccolti durante il periodo di
osservazione dalla Lacentralina, li analizzano individuando i punti critici
(periodi di affluenza dei soggiornanti, materiali dell’arredamento, prodotti
per la pulizia utilizzati, concentrazioni di polveri sottili e altri inquinanti,
temperature, altre variabili e loro interconnessioni) e suggeriscono
modifiche al sistema di gestione per migliorare la qualità di vita del luogo
analizzato.

DOVE ACQUISTARE
Per l'acquisto contattare:

Sig. Maurizio Nespoli
sales@a-grisu.com
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