AIR QUALITY MONITORING SYSTEM
Monitoraggio dell’inquinamento atmosferico
in contesti Industriali, Smart Cities, Aeroporti, Autostrade
ed innumerevoli altre realtà

Air Quality Monitoring System
LAMINAR AQM21 è un sistema intelligente di
monitoraggio della qualità dell’aria, ideale per il
monitoraggio in tempo reale degli inquinanti, particolato
atmosferico, rumore, parametri meteo e altri
contaminanti gassosi. AQM21 è in grado di monitorare
i seguenti parametri: PM2.5, PM10, CO, CO2, NO, NO2,
SO2, O3, VOCs, temperatura, umidità, pressione,
velocità e direzione del vento, rumore ambientale, raggi
UV, irraggiamento ed altro ancora.
AQM21 è facile da installare, calibrare, mantenere, e
consuma davvero poca energia. Lo strumento è basato
su una architettura scalabile ed adattabile alle varie
applicazioni e a tutti i requisiti di comunicazione dati.
LAMINAR AQM21 si adatta a numerose applicazioni nell’ambito della progettazione urbana e delle
smart cities, per il tracciamento delle emission industriali, l’identificazione di hotspots di traffico, reindirizzo del traffico, sviluppo di piani urbanistici, approvare o rigettare proposte di sviluppo, ecc..

PARAMETRI MISURATI
0 – 1,000 ppm

0 – 5,000 ppm

0 – 100 ppm

0 – 360 Deg.

CO

CO2

NH3

Wind Direction

0 – 20 ppm

0 – 100 ppm

0 - 100 %vol

0 - 76 m/s

O3

SO2

CH4

Wind Speed

0 – 20 ppm

0 – 20 ppm

0 - 100 ppm

0 - 999.8 mm

NO2

NO

TVOC

Rainfall

0 – 2,000 μg/m3

0 – 100 ppm

0 - 100 ppm

300 - 1100 mBar

PM1

H2S

C2H4O

Pressure

0-2,000 μg/m3

45 – 134 dB

0 – 100 ppm

0 - 100% RH

PM2.5

Noise

CH2O

Humidity

0-2,000 μg/m3

10 – 20,000 Lux

0 - 16 Index

PM10

Light

UV

-20 - +80 °C
Air Temperature

VANTAGGI
MULTI-PARAMETRICO
Misura di CO, CO2, NO2, NO, O3, SO2, H2S, Rumore,
PM2.5, PM10, Temperatura, UV, Velocità e Direzione del
Vento, Precipitazione, e moltri altri a seconda del caso in
oggetto.

TECNOLOGIA AVANZATA
TECHNOLOGY
Dotato di data logger della serie XTREME, garantisce
acquisizione dati ad alta risoluzione, trasmissione dati con
tecnologia Wi-Fi e cellulare (4G) in simultanea, GPS.
La speciale architettura permette di aggiungere o
rimuovere sensori sulla base delle vostre specifiche
richieste.

TRASFERIMENTO DATI DIRETTO
Laminar può inviare i dati direttamente ad un cloud di proprietà del
cliente senza coinvolgere il cloud Aeron o un server di terza parte,
garantendo che i dati rimangano all’interno del vostro server, e nel
vostro paese.

SICUREZZA
Compatto, struttura robusta, design ergonomico e dotato di dispositivo anti-manomissione con allarme.

COST EFFECTIVE
La tecnologia di ultima generazione consente massimi livelli qualitativi ad un prezzo contenuto.

APPLICAZIONI

Smart City

Smart
Highway

Industria

Edilizia

Miniere

Smart
Campus

SPECIFICHE TECNICHE
PARAMETER

RANGE

RESOLUTI MINIMUM
ON
DETECTION

EXTENDED UNIT
RANGE*

CO

0-1,000

0.1

0.02

0-5,000 ppm

CO2

0-5,000

1

1

- ppm

O3

0-20

0.004

0.01

- ppm

NO2

0-20

0.004

0.01

- ppm

SO2

0-100

0.025

0.01

0-2,000 ppm

NO

0-20

0.004

0.01

0-250 ppm

H2S

0-100

0.025

0.02

0-2,000 ppm

NH3

0-100

0.02

0.1

- ppm

C2H4O

0-100

0.02

0.1

- ppm

CH4

0-100

-

-

- %vol

TVOC

0-100

0.01

0.01-0.05

- ppm

CH2O

0-100

0.01

0.1

- ppm

PM1

0-2,000

1

-

- µg/m3

PM2.5

0-2,000

1

-

- µg/m3

PM10

0-2,000

1

-

- µg/m3

Rumore

45-134

1

1

- dB

10-20,000

1

1

- Lux

0-16

0.1

0.1

-20 - +80

0.01

0.01

0 - 100

0.1

0.1

- %RH

300-1100

0.2

-

- mBar

Precipitazione

0-999.8

0.2

0.2

- mm

Velocità vento

0-76

0.5

0.5

- m/s

0-360

1

1

- deg

Irraggiamento
UV
Temperatura
ambientale
Umidità
relativa
Pressione
barometrica

Dir.
vento

Alimentazione
9-28 VDC da pannello solare /
alimentazione tramite AC-DC
converter

Peso & Dimensioni
9 Kg inclusi i sensori
54 x 38 x 22 cm

Versatile Inputs
Inputs analogici (0-5V, 0-1V,
0-20mV, 4-20mA), digitali e seriali
(RS232, RS485, MODBUS)

Sincronizzazione orario
Tramite GPS, internet, RTC
con batteria tampone

Memoria locale
8 GB

Wireless

- Index
-40 - +80 °C

Vuoi misurare parametri non elencati qui? Scrivici a:
info@pcatechnologies.com

Wi-Fi, LTE (4G) / UMTS /
GPRS, LORA*, NB-IoT*

Cablatura
Ethernet, RS485 MODBUS,
RS232

*Opzionale

LIVE3 - AI Cloud Software
Live3 è il soft ware basato su AI dedicato al monitor aggio in tempo reale e analisi dei d ati
raccolti tramite LAMINAR AQM21. Aeron Live3 mostra in modo dinamico e interattivo i parametri che
caratterizzano l’indice di Qualità dell’Aria, sia tramite grafici che tramite tabelle.
Tramite la piattaforma, l’utente può comparare anche dati provenienti da differenti siti e impostare soglie di
concentrazione al cui superamento vengono inviati degli allarmi.

Elenco strumenti
Lista di tutti gli strumenti
a cui si ha accesso

Widgets
Vista in tempo reale degli
ultimi dati disponibili

Stato degli strumenti
Indicazione rapida dello
stato della strumentazione

Geolocalizzazione
Ubicazione in mappa degli
strumenti sul territorio

Grafici
Visualizzazione del trend nel
tempo dei parametri

Selezione dell’intervallo
dati da visualizzare e del
tipo di grafico
Multi-parametro
Generazione dei
grafici di singoli
parametri o di
diversi parametri
simultaneamente
(fino a 3). Analisi del
trend temporale,
identificazione dei
superamenti di
soglia.

Visualizzazione del limite
di soglia sul grafico

Identificazione dei
valori minimi,
massimi e medi

Multi-stazione
Comparazione di
parametri provenienti
da diverse stazioni

Selezione di intervallo
di date e tipo di grafico

“Ciò che puoi misurare è ciò che puoi controllare”
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