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The Sense device allows you to continuously monitor the 
carbon dioxide (CO2) in the environment. The higher the 
CO2 content, the worse the air in the room CO2 monito-
ring is necessary inside closed environments with many 
people (schools, commercial activities, gyms, etc.), 
where air exchange is practiced with the only opening of 
the windows.
To help prevent the proliferation of pathogens (bacteria, 
viruses, etc.) spread due to the respiration of people 
occupying that environment, the RefineAir Sense Co2 
probe is equipped with 3 LED lights

Il dispositivo Sense consente di monitorare in modo 
continuo l'anidride carbonica (CO2) nell'ambiente. 
Maggiore è il contenuto di CO2, peggiore è l'aria in 
ambiente.Il monitoraggio della CO2 è necessario 
all'interno degli ambienti chiusi con elevata densità di 
affollamento ( scuole, attività commerciali, palestre, 
ecc.), in cui il ricambio dell'aria è praticato con la sola 
apertura delle finestre.
Per aiutare a prevenire la prolificazione di patogeni 
(batteri, virus, ecc..) diffusi a causa della respirazione 
delle persone che occupano quell ambiente, la sonda 
Sense Co2 di RefineAir è dotata di 3 spie Led

- Colore verde indica la qualità dell'aria nella norma;
- Colore giallo indica che la qualità dell'aria si sta compromettendo, è necessario
perciò aprire le finestre;
- Colore rosso indica che la qualità dell'aria è molto scadente.
To help prevent the proliferation of pathogens (bacteria, viruses, etc.) spread due to the respiration of the people occupying that 
environment, the RefineAir SENSE CO2 probe is equipped with 3 LED lights:
- Green color indicates a good air quality;
- Yellow color indicates that the air quality is being compromised, it is necessary
therefore open the windows;
- Red color indicates that the air quality is very bad.
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SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AIR QUALITY MONITORING SYSTEM
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