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Sensore radio esterno CO2  
M-WRG-II FSC
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Fig. 1: Sensore radio esterno CO2

Pos. nella Fig. 1 Descrizione
1 Tasto di comando (sensibile al tocco)
2 LED di stato
3 LED della modalità (5x)

1 Introduzione
1.1 Indicazioni sulle istruzioni

Queste istruzioni contengono indicazioni di base da 
rispettare per l'installazione e l'uso del sensore radio 
CO2.

 ► Leggere queste istruzioni in maniera completa. In questo modo 
si eviteranno pericoli ed errori.

 ► Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue 
componenti. Conservare le istruzioni per poterle poi consultare 
in futuro.

AVVISO
 ► Per l'utilizzo dell'apparecchio di ventilazione, rispettare anche 

le istruzioni per l'uso ad esso allegate.

1.2 Descrizione
Il sensore radio CO2 serve a comandare senza fili gli apparecchi 
di ventilazione delle serie M-WRG-II e M-WRG a partire dall'anno 
di costruzione 2020 (tranne tipi di apparecchio bus). Al tempo 
stesso, è possibile determinare la concentrazione di CO2 in un 
punto di montaggio da voi scelto, che deve trovarsi all'interno della 
portata radio. I programmi di ventilazione «Regolazione del CO2» 
e «Modalità automatica» utilizzano i valori di misura trasmessi per 
poter adattare automaticamente la portata aria dell'apparecchio 
al fabbisogno di ventilazione. È possibile registrare un sensore 
radio CO2 per ogni apparecchio di ventilazione. Se l'apparecchio 
di ventilazione dispone di un sensore del CO2 interno, tale sensore 
viene disattivato automaticamente. Agli apparecchi di ventilazione 
senza sensore del CO2 interno è possibile aggiungere la funzionalità 
di regolazione del CO2 con il sensore radio CO2. Il tasto di comando 
(pos. 1 nella Fig. 1) permette di attivare cinque diversi livelli/
programmi di ventilazione. La scelta corrente è indicata da uno dei 
cinque LED verdi della modalità (pos. 3 nella Fig. 1). Il LED di stato 
multicolore (pos. 2 nella Fig. 1) segnala gli stati di funzionamento 
del sensore radio e dell'apparecchio di ventilazione. Se la concen-
trazione di CO2 supera il valore limite di 800 ppm (impostazione 
di fabbrica) nei programmi di ventilazione «Regolazione del CO2» 
o «Modalità automatica», il livello di ventilazione viene aumentato 
costantemente fino a max. 60 m3/h finché la concentrazione di CO2 
è di nuovo inferiore a 800 ppm. Dopo averlo messo in funzione per 
la prima volta, il sensore radio CO2 necessita di 2 min per la calibra-
zione per fornire valori di misura stabili.
Il sensore radio viene fissato alla parete con i tasselli e con le viti in 

dotazione (vedere la sezione 4.1). Per il funzionamento è neces-
sario un allacciamento a 230 V.
Con il radiotelecomando opzionale M-WRG-FBH, n° art. 5478-10, 
è possibile parametrizzare le funzioni del sensore radio. Ulteriori 
informazioni sono disponibili nel manuale d'uso «Radioteleco-
mando M-WRG-FBH». Il sensore radio CO2 può essere utilizzato 
in parallelo al radiotelecomando M-WRG-FBH, al comando radio a 
4 tasti M-WRG-FT ed al sensore radio umidità M-WRG-II FSF ed è 
utilizzabile anche in combinazione con la variante di montaggio U2 e 
tutte le coperture delle serie M-WRG-II e M-WRG.

1.3 Gruppo target
Queste istruzioni per l'installazione e l'uso sono riservate a due 
diversi gruppi target:
Le attività descritte nel capitolo «4 Installazione e messa in eser-
cizio» possono essere eseguite solo da personale specializzato 
munito delle seguenti qualifiche:

 — formazione nell'installazione e messa in esercizio di apparecchi 
elettrici

 — formazione sui pericoli elettrici e le norme di sicurezza vigenti 
nel territorio in questione

 — conoscenza delle relative norme e direttive
 — conoscenza e osservanza di questo documento e di tutte le 

norme di sicurezza
I restanti capitoli di questo documento sono riservati agli utenti 
del sensore radio CO2. Non sono necessarie nozioni preliminari 
speciali.

1.4 Dichiarazione di conformità UE
Il sensore radio CO2 descritto a seguito
 Tipo: M-WRG-II FSC 
 N° articolo: 733011
del produttore
 Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
 Am Hartholz 4 
 D-82239 Alling
è conforme ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di 
conformità dell'UE.

1.5 Dati tecnici
Caratteristiche del prodotto
Misure (largh. x alt. x prof.) 100 mm x 100 mm x 25 mm
Peso ca. 125 g
Colore bianco, simile a RAL 9010
Materiale delle parti in plastica ABS
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente durante il 
funzionamento

da 0 °C a 40 °C

Temperatura ambiente durante lo 
stoccaggio e la spedizione

da -20 °C a 55 °C

Umidità relativa dell'aria da 0 % a 90 %,  
non condensante

Grado di protezione IP (IEC 60529) IP30
Allacciamento elettrico
Tensione d'esercizio da 195 V CA a 253 V CA
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza assorbita massima 4 W
Sezione del conduttore da 0,25 mm2 a 2,5 mm2

Collegamento radio
Frequenza di comunicazione 868,3 MHz
Potenza in uscita min. 0 dBm
Registrazione del valore di misura
Campo di misura da 400 ppm a 2.000 ppm
Precisione di misura (all'interno del 
campo di misura, >10 min dopo 
l'accensione)

40 ppm + 2 % del valore di 
misura a 20 °C

Tempo necessario fino al raggiungi-
mento della costanza di misura dopo 
l'accensione

2 min



1.6 Smaltimento ecologico
I componenti del sensore radio CO2 non possono essere smal-
titi con i normali rifiuti domestici.

 ► In Germania, smaltire i componenti in metallo e plastica nel 
centro locale di riciclaggio. In altri paesi dell'UE attenersi alla 
normativa nazionale.

 ► In Germania, smaltire i componenti elettrici ai sensi della legge 
tedesca sugli apparecchi elettrici ed elettronici (ElektroG). In 
altri paesi dell'UE attenersi alle versioni nazionali locali della 
direttiva sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici 2012/19/UE 
(WEEE).

 ► Rispettare inoltre le norme e leggi del proprio paese relative allo 
smaltimento di rifiuti.

1.7 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco. 

2 Sicurezza
Il sensore radio CO2 è omologato esclusivamente per l'utilizzo in 
ambienti interni e asciutti e deve essere protetto da acqua e umidità 
per evitare un cortocircuito. Alcune parti del sensore radio CO2 sono 
attraversate da tensioni letali.

2.1 Classificazione dei pericoli

 PERICOLO
L'avvertenza definisce un rischio di alto grado di pericolosità che, 
se non si evita, comporta come conseguenza la morte o gravi 
lesioni.

 AVVERTENZA
L'avvertenza definisce un rischio di medio grado di pericolosità 
che, se non si evita, comporta come conseguenza la morte o 
gravi lesioni.

 ATTENZIONE
L'avvertenza definisce un rischio di basso grado di pericolosità 
che, se non si evita, potrebbe comportare come conseguenza 
lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione impor-
tante sul prodotto o la relativa parte delle istruzioni alla quale si 
deve fare particolare attenzione.

2.2 Indicazione sul funzionamento
Questo apparecchio può essere usato da bambini di età a partire da 
8 anni e superiore e da persone con capacità psichiche, sensorie 
o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenze solo se 
sono sorvegliate o se sono state istruite relativamente all'uso 
sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli da esso risultanti. 
I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la 
manutenzione dell'utente non possono essere eseguite da bambini 
non sorvegliati.

2.3 Uso conforme
Il sensore radio CO2 può essere utilizzato solo per comandare 
apparecchi di ventilazione delle serie M-WRG-II e M-WRG. Ogni 
altro utilizzo o uso che esuli da quello conforme deve essere consi-
derato non conforme. Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di 
tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.
In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Wärmerück-
gewinnung GmbH & Co. KG non si assume alcuna responsabilità 
per danni che si presentano eventualmente e non offre alcuna 
garanzia per il funzionamento corretto e conforme dei componenti.

3 Contenuto della fornitura
 — Sensore radio CO2 M-WRG-II FSC
 — 2x viti con tasselli

4 Installazione e messa in esercizio

 PERICOLO
Le attività descritte in questo capitolo possono essere eseguite 
solo da personale specializzato (vedere la sezione 1.3).

AVVISO
Non installare mai il sensore radio CO2 in una scatola metallica. 
In caso contrario non è possibile alcuna comunicazione radio fra il 
sensore radio umidità e l'apparecchio di ventilazione.

4.1 Rimozione di coperchio e copertura di sicurezza
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Fig. 2: Rimozione di coperchio e copertura di sicurezza

 ► Premere sul nasello (pos. 1 nella Fig. 2) sul lato inferiore dell'al-
loggiamento (pos. 3 nella Fig. 2) e staccare il coperchio (pos. 2 
nella Fig. 2) dall'alloggiamento.

 ► Premere con un piccolo cacciavite con intaglio sul gancio d'ar-
resto (pos. 4 nella Fig. 2) e sollevare la copertura di sicurezza 
(pos. 5 in Fig. 2).

4.2 Inserimento del cavo di rete e fissaggio 
dell'alloggiamento alla parete

 PERICOLO
Tensioni letali

 — L'installazione elettrica può essere eseguita solo da un elettri-
cista specializzato.

 — Per l'installazione elettrica vigono le disposizioni del VDE 
[Associazione degli elettrotecnici tedeschi] o le disposizioni di 
sicurezza speciali del proprio paese.

 ► Staccare dall'alimentazione di rete tutti i poli del cavo di rete 
previsto per l'allacciamento al sensore radio CO2 prima di 
eseguire i lavori di installazione o di manutenzione.

 ► Rispettare le cinque regole di sicurezza (DIN VDE 0105-100, 
EN 50110-1) per i lavori sugli impianti elettrici:

 — Disinserire (disinserzione onnipolare di un impianto dalle 
parti sotto tensione)

 — Prevenire il reinserimento dell'alimentazione
 — Verificare l'assenza di tensione
 — Mettere a terra e in cortocircuito
 — Proteggersi da elementi in tensione in prossimità e collo-

care segnali di sicurezza per delimitare l'area



4

5

1

2

3

4

Fig. 3: Inserimento del cavo di rete e fissaggio dell'alloggiamento 
alla parete

 ► Inserire il cavo di rete da dietro (pos. 1 nella Fig. 3) o da sotto 
(pos. 2 nella Fig. 3) nell'alloggiamento (pos. 4 nella Fig. 3). A tal 
fine, rompere eventualmente gli inserti di plastica (pos. 3 nella 
Fig. 3) dell'ingresso per cavo inferiore.

 ► Fissare l'alloggiamento nel punto desiderato con le viti e i tasselli 
in dotazione (pos. 5 nella Fig. 3).

4.3 Collegamento del cavo di rete e inserimento del 
coperchio
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Fig. 4: Collegamento del cavo di rete e inserimento del coperchio

 ► Collegare il cavo di rete (pos. 1 nella Fig. 4) ai morsetti (pos. 2 
nella Fig. 4).

 ► Abbassare la copertura di sicurezza (pos. 5 nella Fig. 2) fino a 
sentire lo scatto.

 ► Mettere il coperchio (pos. 3 nella Fig. 4) con i naselli nelle sedi 
sull'alloggiamento.

 ► Abbassare il coperchio fino a sentire lo scatto sull'alloggiamento 
(vedere Fig. 3).

4.4 Prima creazione del collegamento all'apparecchio 
di ventilazione

 ► Ripristinare l'alimentazione di tensione a 230 V del sensore 
radio. Tutti i LED si accendono per 3 s. Successivamente, il 
sensore radio passa automaticamente alla modalità di collega-
mento, il LED di stato lampeggia in verde/rosso.

 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione. Questo è in modalità di 
collegamento per 2 minuti.

 ► Premere il tasto di comando (pos. 1 nella Fig. 1). L'apparecchio 
di ventilazione conferma acusticamente la creazione del collega-
mento, il LED di stato lampeggia in verde.

5 Utilizzo
5.1 Interrogazione dello stato / Selezione del livello/

programma di ventilazione
 ► Premere il tasto di comando (pos. 1 nella Fig. 1) per interrogare 

lo stato corrente. Viene segnalato dal LED di stato (pos. 2 nella 
Fig. 1) e dai LED della modalità (pos. 3 nella Fig. 1).

 ► Premere nuovamente il tasto di comando mentre i LED di stato 
e della modalità sono accesi per passare fra i diversi livelli/
programmi di ventilazione. La selezione corrente è segnalata dal 
LED della modalità sotto i simboli I, II, III, Auto o .

5.2 LED di stato
Il LED di stato (pos. 2 nella Fig. 1) può emettere le seguenti risposte 
dopo la pressione del tasto di comando (pos. 1 nella Fig. 1):

Colore 
del LED

Stato del 
LED

Descrizione

Verde Lampeggia 
1 volta

L'apparecchio ha ricevuto ed eseguito il 
comando

Verde Acceso 
fisso

Concentrazione di CO2 inferiore a 800 ppm

Giallo Acceso 
fisso

Concentrazione di CO2 fra 800 ppm e 
1900 ppm

Rosso Acceso 
fisso

Concentrazione di CO2 superiore a 
1900 ppm

Rosso Lampeggia 
1 volta

Nessun collegamento radio con  
l'apparecchio di ventilazione

Rosso Lampeggia 
2 volte

I filtri dell'aria dell'apparecchio di  
ventilazione devono essere sostituiti

Rosso Lampeggia 
3 volte

Messaggio di errore dall'apparecchio di 
ventilazione

Rosso Lampeggia 
4 volte

Sensore radio difettoso

5.3 LED della modalità
I LED verdi della modalità (pos. 3 nella Fig. 1) indicano il livello di 
ventilazione scelto o il programma di ventilazione scelto.

LED 
della 
modalità

Livelli/programmi di ventilazione  
(impostazioni di fabbrica)

M-WRG-II M-WRG
I Liv. di vent. I: 10 / 20* m3/h Liv. di vent. I: 15 / 20* m3/h
II Liv. di vent. II: 30 / 40* m3/h Liv. di vent. II: 30 / 40* m3/h
III Liv. di vent. III: 50 / 60* m3/h Liv. di vent. III: 60 m3/h

Auto Regolazione del CO2 o modalità automatica (solo con 
apparecchi con sensore dell'umidità)

Ventilazione intensiva 100 m3/h per 15 min
*  assegnazione dei tasti modificata con le opzioni M-WRG-II O/LFS, 

M-WRG-II O/MVS o M-WRG O/LFS, M-WRG O/MVS

5.4 Nuova creazione del collegamento all'apparecchio 
di ventilazione

 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione. Questo è in modalità di 
collegamento per 2 minuti.

 ► Premere più volte il tasto di comando (pos. 1 nella Fig. 1) fino a 
quando si accende il LED verde della modalità Auto.

 ► Tenere premuto il tasto di comando fino a quando il LED di stato 
(pos. 2 nella Fig. 1) lampeggia in bianco.

 ► Rilasciare il tasto di comando. Il sensore radio passa alla moda-
lità di collegamento, il LED di stato lampeggia in verde/rosso.

 ► Premere nuovamente il tasto di comando. L'apparecchio di 
ventilazione conferma acusticamente la creazione del collega-
mento, il LED di stato lampeggia in verde.

6 Pulizia
Ogni tanto, pulire la superficie dell'apparecchio con un panno 
morbido e inumidito. Usare per inumidirlo una soluzione detergente 
delicata. Per la pulizia non usare mai sostanze detergenti acide, 
corrosive o abrasive.



Spazio per le vostre note


