
OSENSOR

SENSORE DI MISURA 
PER PARAMETRI AMBIENTALI 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA

   TEMPERATURA (T)
   UMIDITÀ (U)
   PRESSIONE ATMOSFERICA (P)
   ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
   COMPOSTI ORGANICI VOLATILI TOTALI (TCOV)
   MONOSSIDO DI  CARBONIO (CO)
   FORMALDEIDE (CH2O)
   PARTICOLATO (PM1, PM2.5, PM10)

OSensor è un dispositivo in grado di rilevare nativamente i parametri ambientali per il monitoraggio della 
qualità dell'aria e del comfort ambientale, in particolare temperatura, umidità, pressione atmosferica, 
anidride carbonica, composti organici volatili, monossido di carbonio, formaldeide e particolato. Inoltre, 
OSensor è in grado di interfacciarsi con qualsiasi altro dispositivo tramite due GPIO configurabili che 
possono essere impostati come ingressi digitali (es. contatti puliti, pulsanti), ingressi analogici 0-10 V o 4-20 
mA (es. sensore esterno) o, più in generale o come uscite digitali (es. relè esterni). OSensor è inoltre dotato 
di un pulsante integrato e un anello LED programmabili che consentono l'interazione con gli utenti. 
Disponibile anche per misurazioni esterne.
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SCHEDA TECNICA

SENSORISTICA

MODELLO OSENSOR

CODICE PRODOTTO OSN

CERTIFICAZIONI RoHS, CE
UAE RoHS, ECAS

DIMENSIONI 95x35mm

PESO 140g

ALIMENTAZIONE 12÷15 Vdc

ASSORBIMENTO max 50mA

BUS DI COMUNICAZIONE EDS

INGRESSO ANALOGICO CONFIGURABILE 0-10Vdc o 4-20mA

USCITA ANALOGICA CONFIGURABILE 0-10Vdc

ALTRE INTERFACCE

2 interfacce digitali programmabili: 
• Ingressi digitali,
• Uscite digitali (open collector, tensione massima 

48Vdc, corrente massima 250mA)

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO min -20°C
max +60°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO min -40°C
max +125°C

INTERVALLO 
DI MISURA RISOLUZIONE ACCURATEZZA

TEMPERATURA (T) -20 ÷ +65 °C 0.1°C ± 0,3 °C

UMIDITÀ (U) 20 ÷ 80 % RH 1% ± 3 % RH

PRESSIONE ATMOSFERICA (P) 300 ÷ 1100 hPa 1 hPa ± 1 hPa

ANIDRIDE CARBONICA  (CO2) 400 ÷ 5000 ppm 2 ppm ±50 ppm + 3%

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI 
TOTALI (TCOV) 0 ÷ 5500 ppb 2 ppb ± 20%

MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 1 ÷ 500 ppm 1ppm ± 10%

FORMALDEIDE (CH2O) 0 ÷ 5000 ppb 10 ppb ± 20%

PARTICOLATO (PM1, PM2,5, PM10) 1 ÷ 999 μg/m³ 1 μg/m³ 1-100 μg/m³: ± 5μg/m³ + 15% 
101-999 μg/m³: ±15%
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ISTRUZIONI INSTALLAZIONE

SICUREZZA

Al fine di mantenere le condizioni di garanzia del prodotto e garantirne un utilizzo sicuro, l’utilizzatore deve attenersi alle indicazioni ed ai contrassegni 
contenuti nelle istruzioni seguenti. 

Attenzione: Il non rispetto delle seguenti istruzioni può causare pericolo di morte.

• Al ricevimento dello strumento, prima di procedere all’installazione, controllare che questo sia integro e non abbia subito danni 
durante il trasporto. 

• Verificare che tensione di esercizio e la tensione di rete coincidano e successivamente procedere all’installazione. 
• Nessun collegamento dello strumento dev’essere collegato a terra.
• Lo strumento non è provvisto di fusibile di protezione sull’alimentazione, deve essere quindi protetto a cura dell’installatore.
• Le operazioni di manutenzione e/o riparazione devono essere effettuate solamente da personale qualificato e autorizzato. 
• Qualora si abbia il sospetto che lo strumento non sia più sicuro, metterlo fuori servizio ed assicurarsi che non venga utilizzato 

inavvertitamente. 
• Tensioni pericolose possono essere presenti sui trasformatori di tensione e di corrente. Seguire le precauzioni di sicurezza stan-

dard eseguendo qualunque attività di installazione o servizio.
• Lo strumento e i suoi collegamenti devono essere opportunamente protetti.
• Lo strumento deve essere installato seguendo tutte le normative locali. 

Precauzione: Il non rispetto delle seguenti istruzioni può causare danni persistenti allo strumento

• Le uscite e gli ingressi digitali sono a bassa tensione e non possono essere collegati a sorgenti di alimentazione esterna.

SCHEMA CONNETTORI

Sul retro del dispositivo è presente il gruppo di morsetti per la comunicazione BUS, gli ingressi e le uscite digitali e l’ingresso e uscita analogica.

SPECIFICHE BUS EDS

LUNGHEZZA 
MASSIMA BUS

1200m lineare 
su tutto l’impianto

TOPOLOGIA BUS A stella, serie 
o promiscua

LUNGHEZZA BUS <10m <30m <100m >100m

SEZIONE MINIMA 
CONSIGLIATA

0,50 
mm²

0,75 
mm²

1,5 
mm²

2,5 
mm²

Si consiglia 1,5mm² per gli impianti, valore che tuttavia dipende dalla dislocazione dei moduli
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POSSIBILI CONFIGURAZIONI GPIO

GPIO 1 IN - GPIO 2 IN GPIO 1 IN - GPIO 2 OUT

GPIO 1 OUT - GPIO 2 IN GPIO 1 OUT - GPIO 2 OUT

I GPIO sono configurabili sia come ingressi digitali che come uscite digitali, di seguito sono riportati gli esempi di configurazione in base a come ven-
gono impostati i due GPIO. 

La parte anteriore del dispositivo può essere premuta come un pulsante. Attraverso la pressione è possibile associare delle azioni di attuazione 
definite durante la procedura di programmazione che riguarda anche i GPIO, gli altri dispositivi OVER nella stessa rete BUS o l’invio di un avviso sulla 
piattaforma OVERBOARD.

Attenzione. Per la programmazione è necessario connettere il dispositivo tramite EDS BUS all’OBox ed eseguire la procedura tramite l’interfaccia web 
locale dell’OBox o tramite il portale cloud OVER.

PULSANTE
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www.overtechnologies.com

FRONTALINO

Sul frontalino del dispositivo sono presenti 16 LED posti lungo la sua cir-
conferenza, distribuiti, come da figura, all’interno dell’area evidenziata in blu. 
I LED si illumineranno in modi differenti per comunicare i diversi stati del 
dispositivo. Di seguito la lista delle possibili tipologie di illuminazione con 
il loro significato.

Lampeggio rapido: Appena collegato all’alimentazione i LED esegui-
ranno un rapido lampeggio per confermare la corretta alimentazione.

Accensione progressiva: I LED si accenderanno uno alla volta, pro-
gressivamente in senso orario indicando che il dispositivo non è cali-
brato. Contattare l’assistenza. 

Rotazione: La fascia dei LED si illumina con un movimento circolare 
in senso orario per indicare che il dispositivo è entrato in modalità 
programmazione.

Doppio lampeggio: Indica che il dispositivo è stato premuto. 
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GARANZIA 

Questo prodotto è garantito contro eventuali difetti materiali e della lavorazione secondo il periodo previsto dalla legge dalla data di acquisto, anche se 
il prodotto non è stato messo in opera. La garanzia decorre dal momento dell’acquisto.
L’Acquirente dovrà denunciare per iscritto ad OVER S.p.A. eventuali vizi dei prodotti consegnati: la comunicazione dovrà contenere la descrizione dei 
motivi di difettosità e/o difformità, con indicazione altresì del numero seriale, data di consegna e numero e data di documento di trasporto e/o fattura.
La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti che risultino difettosi e/o danneggiati a causa del naturale logoramento, di imperizia o guasto indotto 
da un uso improprio o da una procedura operativa non contemplata su questo manuale, di negligenza, ovvero risultassero manomessi o riparati da terzi 
ovvero danneggiati accidentalmente, di danni provocati da agenti atmosferici o di aggiornamenti firmware.
L’intervento in garanzia da parte del Fornitore rimane subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente nonché alla valu-
tazione tecnica della sussistenza delle condizioni di garanzia verificate da OVER S.p.A. Durante il periodo di garanzia, OVER S.p.A. s’impegna a riparare 
o a sostituire gratuitamente presso la propria sede quei prodotti che dovessero presentare difetti di lavorazione o cattiva qualità.

PROCEDURA DI RESO E RIPARAZIONE 

Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati forniti a spese dell’Acquirente, presso la sede della OVER S.p.A. in 
Viale Piemonte 37 - 20093 Cologno Monzese (MI), ed imballati a cura dell’Acquirente onde evitare danni di cui si renderebbe responsabile l’Acquirente 
stesso. OVER S.p.A. non risponde dei danni recati durante il trasporto. Nessun reso di merce sarà accettato in difetto di autorizzazione da parte della 
OVER S.p.A. all’Acquirente. 
Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di trasporto o nella lettera accompagnatoria non saranno contenute le in-
formazioni relative a quantità, tipo del dispositivo restituito e motivo della restituzione. I prodotti non coperti da garanzia verranno restituiti all’Acquirente 
a sue spese e con addebito allo stesso dei costi sostenuti, previa quantificazione e comunicazione, per il controllo e l’ulteriore collaudo e calibrazione 
degli stessi. Le parti sostituite restano di proprietà della OVER S.p.A. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

OVER S.p.A. dichiara che la sua famiglia di strumenti è conforme alle direttive EMC 89/336/ECC 73/23CE 93/68 CE e risponde ai requisiti delle seguenti 
norme di prodotto CEI EN 61326, CEI EN 61010.
L’apparato è stato provato nella configurazione tipica di installazione e con periferiche conformi alla direttiva EMC e alla direttiva di bassa tensione.

Dispositivo progettato, prodotto e distribuito da OVER S.p.A.

Il presente manuale è aggiornato al 27/04/2021.
L’ultima versione aggiornata del manuale è disponibile in formato digitale scaricabile dal sito www.overtechnologies.com
Verificare che la versione del presente manuale, segnata in copertina, corrisponda alla versione aggiornata del manuale.

ASSISTENZA


