
Air Monitor
il tuo ambiente pulito

e controllato



Air Monitor, il sistema di controllo di Vica System

Da sempre, e ancor più in questo particolare periodo, è necessario tutelare la salute di 
ogni singolo individuo evitando la diffusione di virus e batteri e limitando la diffusione di 
agenti inquinanti e allergenici. Tutti gli ambienti chiusi devono quindi disporre di una 
qualità dell’aria in grado di soddisfare i requisiti di sanificazione richiesti dagli standard. 

Per arrivare a questo risultato Vica System ha progettato e realizzato l’unità di controllo 
Air Monitor, integrabile ai migliori sistemi domotici, in grado di analizzare i valori dell’aria
presenti nell’ambiente.

✔ Umidità (%)
✔ Temperatura (°C)
✔ Pressione atmosferica (hPa)
✔ Anidride carbonica
✔ Particolato o polveri sottili
✔ Composti organici volatili
✔ Luminosità ambientale

Air Monitor consente di:

✔ Limitare i costi di gestione
✔ Registrare i valori dell’aria sanificata per il periodo di tempo richiesto
✔ Rendere disponibili i dati su dispositivi USB o tramite Ethernet, Wifi, Bluetooth 

oppure LoraWan
✔ Utilizzare i dati in applicazioni di tipo IoT (Internet Of Things) tramite App per 

smartphone o WebApp
✔ Comandare l'accensione o la regolazione di dispositivi remoti, anche wireless

Una qualità d'aria ottimale
protegge dalla diffusione

di virus e batteri 



Monitoraggio

Air Monitor rileva i seguenti valori:

Umidità:
è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore contenuta in una massa 
d’aria e la quantità massima (cioè a saturazione) che il volume d’aria può 
contenere nelle stesse condizioni di temperatura e pressione.

Temperatura:  
è una proprietà fisica che indica lo stato termico di un sistema. Determina 
inoltre il flusso di calore in direzione del sistema a temperatura più bassa, fino al
raggiungimento dell’equilibrio termico.

Anidride Carbonica:  
viene prodotta durante la respirazione e nella maggior parte delle 
combustioni. È ritenuta il principale gas serra nell'atmosfera terrestre.

Particolato:  
indicato con sigla PM, è l'inquinante oggi più frequente nelle aree urbane ed 
è composto da particelle solide o liquide disperse nell'atmosfera. Esempi di 
particolato sono: fibre naturali e artificiali, pollini, spore, particelle carboniose, 
metalli, silice, inquinanti liquidi.

Composti organici volatili:  
si tratta di diverse sostanze chimiche le cui molecole includono gruppi 
funzionali diversi e che presentano tutte un'elevata volatilità, come gli 
idrocarburi liquidi (carbonio e idrogeno) o i prodotti contenenti ossigeno, cloro
o altri generi come aldeidi,  eteri, alcoli, clorofluorocarburi (CFC) e  
idroclorofluorocarburi (HCFC).

Sanificazione più ventilazione: i risultati

Temperatura e Umidità sono i valori che vengono normalmente rilevati e controllati per 
offrire o ricreare un microclima ideale al corpo umano all’interno di ambienti indoor.
E’ necessario quindi mantenere valori di temperatura compresi tra i 19°C e i 26°C ed 
un’umidità relativa tra 40% - 60% a seconda del periodo dell’anno (vedi tabella 
Ministero della Salute)



La ventilazione può ristabilire i parametri microclimatici per l’effettivo benessere e 
comfort ambientale. 
La percezione dell’aria è ideale dal punto di vista 
delle proprietà sia fisiche (temperatura, umidità, 
ventilazione) che chimiche.

Risultato: aria pulita e fresca, ambienti più sani.

Anidride Carbonica (CO2), è una molecola prodotta dal corpo durante la respirazione:
la sua concentrazione nell'aria è legata al numero di persone che occupano un 
determinato ambiente o edificio e alle possibilità di ricambio dell'aria. Sui molteplici 
effetti dell’inquinamento aerobico da anidride carbonica, un recente studio 
sperimentale sugli essere umani ipotizza un probabile effetto negativo sulle 
performance psicomotoria già su valori vicini a 1000 ppm.

PPM mg/m3

100 180,001

200 360,002

350 630,004

450 810,005

700 1260,007

1000 1800,010

1200 2160,012

1500 2700,015

2000 3600,020

2500 4500,025

5000 9000,050

Negli ambienti
interni il benessere
termico si ottiene
con un preciso

controllo di
temperatura,

umidità relativa e
velocità dell'aria



Il Particolato è l’insieme delle polveri sottili prodotte 
ad esempio dalle industrie, dai sistemi di 
riscaldamento o dal traffico automobilistico. 

Un recente studio scientifico condotto in Italia, 
indica che le polveri sottili possono essere un 
veicolo di trasporto per virus e batteri. 

L’assenza o la quantità minima di queste polveri 
riduce il trasporto di agenti patogeni e 
microrganismi, e di conseguenza anche la 
possibilità di contagio.

Composti organici volatili
molti materiali di uso comune, come quelli per le 
costruzioni e per gli arredi, causano 
frequentemente emissioni inquinanti continue e 
durature nel tempo.
Elevate concentrazioni di COV si possono 
riscontrare nei periodi immediatamente successivi 
alla posa o all’installazione di mobilio. 
E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da 
COV possa costituire un rischio cancerogeno per i 
soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti 
confinati.
Anche un’errata collocazione delle prese d’aria in 
prossimità di aree ad elevato inquinamento, 

oppure il ripetuto utilizzo di prodotti igienizzanti per la pulizia degli ambienti, possono 
contenere sostanze inquinanti e pericolose per la salute. 

Monitorare questi valori è fondamentale per la valutazione di un ambiente salubre, 
anche dopo una normale pulizia o disinfezione delle zone.

Dai valori di COV è possibile ricavare l'indice di qualità dell'aria o AQI, in scala da 0 a 
500, che permette di dare una valutazione immediata della salubrità dell'ambiente.

Le polveri sottili
vengono introdotte

all'interno delle
strutture attraverso i

canali di aspirazione
degli impianti di

ventilazione

Alte concentrazioni di
COV negli ambienti
confinati possono

causare gravi danni a
numerosi organi o

apparati, in
particolare a carico
del sistema nervoso

centrale



Tabella rischi ambientali/salute e sicurezza sul lavoro

Rischi
Temperatura Umidità

Anidride
carbonica

Particolato
media

giornaliera

Particolato
media
annua

Composti
organici
volatici

(°C) (%) (CO2) (PM 10) (PM 2.5) (Tcov)

C
o

rre
la

zio
ne

 a
m

b
ie

nte
 / ute

nte

Abbassamento 
dell’apprendimento 
e dell’attenzione >26°C
Aumento della 
sudorazione

Formazione di muffe >70%

Ambiente poco 
salubre

>2000
ppm

Elevato rischio di 
presenza virus o 
batteri 

>10 μg/
m3 

>10 μg/
m3

Valore limite per la 
protezione della 
salute umana

50 μg/m3 25 μg/m3

Ambiente altamente 
inquinato >2000

Sa
lute

 e
 sic

ure
zza

 sul la
vo

ro
o

Ridotta resa e 
aumento della 
sonnolenza >26°C

Stress da calore

Possibile Ambiente 
con elevato tasso di 
inquinamento 
microbico

>70%

Effetto negativo sulle 
performance 
psicomotorie

>1500
ppm

Massima esposizione 
di 8 ore

>5000
ppm

Esposizione ad aria 
con possibile carica 
batterica o portatrice
di virus

>10 μg/
m3 

>10 μg/
m3

Esposizione del 
lavoratore ad 
ambiente o sostanze 
utilizzate tossiche

>2000



Specifiche tecniche

Alimentazione 12 ÷ 24 Vdc
48 Vdc tramite Power Over Ethernet (opzionale)

Display LCD 7” a colori con touchscreen resistivo

Ethernet RJ45 – 10/100 Mbit con PoE (opzionale)
USB 2 porte, per scaricamento dati in formato CSV

Interfacce di 
comunicazione radio

WiFi 
Bluetooth BLE 5.0

LoRa / LoRaWan
Interfacce di 
comunicazione

RS232 / RS485

Protocolli di 
comunicazione

TCP/IP
MQTT
SMTP
FTP

Sensore di particolato Modello standard

Particelle misurate Massa: PM1, PM2.5, PM4, PM10
Numero: PM0.5, PM1, PM2.5, PM4, PM10

Range di misura 1÷1000 μg/m3

Risoluzione 1 μg/m3

Accuratezza ±10 μg/m3 @ 0 to 100 μg/m3

±10 % @ 100 to 1000 μg/m3

Modello specifico per Clean Room (per conformità ISO 14644-2)
Particelle misurate Numero: PM0.3, PM0.5, PM1, PM2.5, PM5

Temperatura Range di misura -40 ÷ 85 °C
Risoluzione 0.01 °C

Accuratezza ± 0.5 °C @ 25 °C 
± 1 °C @ 0-65°C

Umidità Range di misura 10 ÷ 90 RH%

Risoluzione 0.008 RH%
Accuratezza ± 3 RH% @ 20-80RH% - 25°C

Pressione Range di misura 300 ÷ 1100 hPa
Risoluzione 0.18 Pa

Accuratezza ± 0.6 hPa
Gas & IAQ Gas: risoluzione misura 

resistenza
0.08%

IAQ range 0 ÷ 500
IAQ risoluzione 1

Illuminazione ambientale Range di misura 0 ÷ 120000 lux
Risoluzione 0.036 lux

Dimensioni 215 x 150 x 55 mm (L x A x P)
Montaggio A tavolo 

A muro, con supporto Vesa



VICA SYSTEM SRL a socio unico
Cod. Fisc. e iscrizione CCIAA MO:

03877800361
Partita IVA IT-03877800361

REA: MO - 425129
Capitale Sociale 30.000€ i.v.

Via Giorgio La Pira 14/16
41012 Carpi (MO) Italia

Telefono: +39-059-8630263
info@vicasystem.com
www.vicasystem.com
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