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Rilevatore di gas
réf. 510726
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consultare immediatamente un medico o recarsi all’ospedale. Far attenzione
a non cortocircuitare le pile, né a gettarle nel fuoco, né ricaricarle. Esiste
rischio di esplosione!

B3 - TRASMETTITORE RADIO
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Il presente logo significa che non bisogna gettare gli apparecchi
fuori uso con i rifiuti domestici. Le sostanze pericolose che
sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute
e all’ambiente. Far riprendere questi apparecchi al proprio
distributore oppure utilizzare i mezzi di raccolta selettiva messi
a disposizione dal proprio comune.
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B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
B1 - CONTENUTO DEL KIT
OK
I.
II.

A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
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D - SCELTA DELLA COLLOCAZIONE

B2 - RILEVATORE DI GAS
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A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA
• Scollegare l’alimentazione elettrica prima di effettuare eventuali
operazioni di manutenzione.
• Il dispositivo non necessita di alcuna manutenzione particolare.
• Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito per pulire il prodotto.
• Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
• Non vaporizzare direttamente il prodotto con aerosol.

3

6

4

7

A3 - SMALTIMENTO
E’ vietato assimilare le pile usate ai rifiuti domestici. Le pile/
accumulatori contenenti sostanze nocive
sono contrassegnate dai simboli che rimandano al divieto di
gettarle nei rifiuti domestici. La designazione dei metalli pesanti
è la seguente: Cd= cadmio, Hg= mercurio , Pb= piombo. E’
possibile conferire le pile/accumulatori usati presso le discariche comunali
(centri di raccolta di materiale riciclabile) che hanno l’obbligo del recupero.
Non lasciare le pile/pile a bottone/accumulatori alla portata dei bambini,
conservarle in luogo a loro inaccessibile. Possono essere inavvertitamente
ingerite da bambini o animali domestici. Pericolo di morte! In caso di incidente
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La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox,
Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da
casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza a
distanza. Tramite Internet e con pochi clic su computer tablet a sfioramento
o smartphone, consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori
domestici (illuminazione...), i battenti (motorizzazione di tapparelle, di
garage...) e di gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica,
riscaldamento).
Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a
semplificare la vostra vita, è necessario registrare
la Thombox (solo alla prima installazione) e associarla agli accessori
compatibili con la tecnologia ARW.
La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato di
accessori.
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Rilevatore di gas
Trasmettitore radio
Perni di fissaggio del rilevatore di gas
Viti di fissaggio del rilevatore di gas
Perni per il fissaggio del trasmettitore radio
Perni per il fissaggio del trasmettitore radio
Nastro biadesivo del trasmettitore radio a parete senza
trapanazioni.
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Spia di funzionamento
Tasto di assegnazione
Presa jack non utilizzata

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA
THOMBOX

A1 - PRECAUZIONI D’USO
• Non consentire ai bambini di manipolare il prodotto.
• Il sistema a gas e il dispositivo di arresto devono essere conformi alle
regolamentazioni in vigore.
• Scollegare l’alimentazione elettrica del rilevatore prima di procedere
all’installazione o alla manutenzione (fusibile staccato o disgiuntore
interrotto).
•   Questo prodotto va utilizzato esclusivamente negli interni.
• L’installazione del prodotto deve essere eseguita da personale
competente e in conformità di quanto segue.
• Quando si trapana, fare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici o la
tubatura al di sotto della superficie.
• Questo apparecchio non deve essere installato o utilizzato in condizioni  
estreme di temperatura o umidità. In prossimità di solventi, diluenti, fumo
o vapori di cucina che, a lungo andare, potrebbero danneggiare il sensore.
• Non pitturare il rilevatore.
• I morsetti di connessione sono destinati unicamente al cablaggio del
trasmettitore al rilevatore di gas. Non tentare di collegarli a un altro
apparecchio in quanto sussiste il rischio di mal funzionamento o
deterioramento.
Avvertenza :
Questo rilevatore di gas combustibile è destinato unicamente al
funzionamento continuo in un impianto fisso in locali a uso domestico.
Questo apparecchio non deve essere utilizzato:
• in ambiente industriale o commerciale
• in roulotte o camper, a bordo di un battello
• per la rilevazione di gas tossici, tipo monossido di carbonio
il rilevatore di gas combustibile non sostituisce un buon impianto e una
manutenzione regolare degli apparecchi a gas, anche se può garantire un
margine di sicurezza supplementare per gli utilizzatori di combustibili
gassosi.
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Spia di alimentazione/di preriscaldamento
Spia di allarme livello 1
Spia di allarme livello 2
Morsettiera di connessione al trasmettitore radio
Segnale di attivazione di memorizzazione degli allarmi
Segnale di scelta della soglia di attivazione del trasmettitore radio
Morsettiera di collegamento alla rete elettrica

Il gas naturale, il gas di città o il GPL (gas di petrolio liquefatto) sono
considerati fonti di energia sicura per cucine economiche e caldaie sempre
che l’impianto a gas sia conforme alle regolamentazioni in vigore. Per
contro, in caso di fuoriuscita, il gas si mescola con l’aria e può rappresentare
un pericolo. I gas combustibili in locali a uso domestico si dividono in due
categorie: più leggeri dell’aria e più pesanti dell’aria. Per ben definire la
collocazione del rilevatore di gas, è preferibile prendere in considerazione la
sorgente e la natura dell’eventuale fuoriuscita di gas.
Per il gas naturale o gas di città:
Questo gas combustibili sono più leggeri dell’aria e la loro concentrazione
più elevata rispetto ad una stanza in cui si è verificata una fuoriuscita.
Dove posizionare il rilevatore di gas ?
È necessario installare il rilevatore di gas nella stanza in cui la probabilità di
perdita di gas è più alta, come in cucina. Le fughe nei locali delle caldaie
sono poco probabili in quanto le caldaie sono dispositivi fissi. Si raccomanda
di posizionare il rivelatore di gas sopra al livello di un’eventuale fuga di gas
in prossimità del soffitto (di solito 0.3m dal soffitto), in una posizione in cui lo
spostamento d’aria non sia ostacolato dalla mobilia.
Luoghi da evitare:
• luogo chiuso (ad esempio un armadio o dietro una tenda ).
• Direttamente sopra un lavandino .
• Vicino ad una finestra o porta di vetro.
• vicino ad un ventilatore .
• zona in cui la temperatura può scendere sotto -10°C o superiori a 40°C.
• ambienti in cui lo sporco e la polvere possono bloccare il sensore .
• ambiente umido o bagnato.

Si consiglia di posizionare il sensore non troppo vicino ad aperture o
canalizzazioni di ventilazione, in quanto il flusso d’aria in questo caso può
essere molto elevato e ridurre localmente la concentrazione di gas .
L’apparecchiatura non deve essere installata sotto o in prossimità di impianti
a gas in quanto può verificarsi una piccola fuga di gas all’avvio che può
generare allarmi indesiderati.
Vicino a cucine economiche possono verificarsi i seguenti eventi:
• produzione di allarmi tramite vapori di cucina e non fughe di gas.
• contaminazione da grasso che può impedire il corretto funzionamento
del dispositivo.
Per GPL :
Il gas di petrolio liquefatto (GPL) è una miscela di propano e butano e è
di solito immagazzinata in bombole o serbatoi in locali. Questa miscela di
gas è notevolmente più pesante dell’aria. Quando il locale in cui avviene la
perdita è collegata, ad esempio mediante una scala a una stanza inferiore o
a uno scantinato, il GPL si muove verso il livello più basso ed eventualmente
accumularsi per raggiungere la massima concentrazione.
Dove posizionare il rilevatore di gas?
Si consiglia di installare il rilevatore in un luogo dove è situato il dispositivo
maggiormente utilizzato, e dove il rischio di fughe di gas sia maggiore, per
esempio una cucina. Le fughe nei locali caldaia sono più improbabile in
quanto le caldaie sono apparecchi fissi.
Si raccomanda di posizionare il rivelatore di gas il più basso possibile
(di solito a 0.1m dal suolo) in un luogo in cui il posizionamento sia più
vulnerabile rispetto agli impatti e fuoriuscite durante le operazioni di routine.
come la pulizia di questa zona.
Luoghi da evitare :
• in un sistema chiuso (ad esempio un armadio o dietro una tenda).
• direttamente sotto un lavello
• vicino ad una finestra o porta-finestra.
• vicino a un ventilatore.
• in una zona in cui la temperatura può scendere sotto a -10°C o superare
40°C.
• in luoghi in cui la sporcizia e la polvere possano bloccare il sensore.
• in un luogo umido.

E - INSTALLAZIONE
IMPORTANTE :
Prima di fissare definitivamente il vostro accessorio vi consigliamo di
realizzare un test della portata. A tal fine, posizionare il rilevatore quanto
più vicino alla collocazione definitiva prima di fissarlo, ed effettuare il test
dell’accessorio Con uno strumento appuntito, rimuovere il blocco superiore
del rilevatore e aprirlo facendo leva.

F - CONFIGURAZIONE
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F1 - ASSEGNAZIONE ALLA THOMBOX
Per funzionare, il trasmettitore deve essere assegnato a una Thombox.
• Fare riferimento alla guida d’uso della Thombox.

ø6mm

Fissare al muro il supporto del rilevatore con le viti e i perni in dotazione.

ø4mm

Prima di qualsiasi tentativo di assegnazione alla Thombox, assicurarsi di
aver rimosso la linguetta che protegge la pila.
Durante l’associazione viene richiesto di posizionare il trasmettitore in
modalità di assegnazione:
• Quando viene richiesto di posizionare il sensore in modalità di assegnazione
premere il tasto di assegnazione del sensore per alemno 3 secondi.

Fissare il trasmettitore alla parete con il biadesivo o con i perni e le viti in
dotazione. Gli elementi di fissaggio sono idonei esclusivamente per pareti in
muratura.
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Se l’assegnazione è andata a buon fine, la spia rossa lampeggia rapidamente
per 5 volte e il modulo è assegnato a un dispositivo di comando.
F2 - IMPOSTAZIONI
Nel rilevatore sono accessibili due ponticelli di regolazione:
• REL : se il ponticello fa contatto tra due perni, solo un rilevamento
di livello 2 attiva l’uscita NO o NF. Se i perni non sono in contatto, un
rilevamento di livello 1 (a maggior ragione 2) attiva l’uscita NA o NC. La
soglia di rilevamento livello 1 è più debole della soglia di livello 2, quindi
posizionando il ponticello sui perni, si diminuisce il rischio di attivazione
non tempestiva dell’apparecchio collegato al rilevatore (in seguito alla
sostituzione di una bombola del gas per esempio).
• MEM : se il ponticello fa contatto tra i due perni, ogni rilevamento di gas
fa attivare continuamente il rilevatore, anche se la concentrazione di gas
ritorna successivamente normale. E’ necessario scollegare l’alimentazione
del rilevatore per qualche minuto per bloccarlo. Se i perni non sono a
contatto, in seguito alla rilevazione, il rilevatore ritorna in stand-by quando la
concentrazione di gas ritorna normale.
F3 - FUNZIONAMENTO E TEST

Alimentazione
di rete 230V
Dopo aver scollegato l’alimentazione elettrica, collegare l’alimentazione
del rilevatore ai morsetti di alimentazione del rilevatore. Non c’è alcuna
polarità particolare da rispettare.
E collegare il trasmettitore radio come qui sopra.

Informazioni importati :
E’ possibile avvertire odore di gas a livelli di concentrazione inferiori al livello
di allarme, ciò non indica necessariamente un guasto del dispositivo. Al
contrario , il sensore può attivarsi in caso di brevi emissioni di gas, per
esempio, durante l’attivazione di un apparecchio e della sostituzione di una
bombola del gas . Il sensore deve essere collegato alla rete elettrica in modo
permanente per garantire un rilevamento continuo.
Messa in funzione
• Dopo aver collegato il sensore alla rete elettrica, la spia verde

(Avvio) lampeggia in quanto il dispositivo si sta pre-riscaldando.
Questo richiede circa un minuto .
• Dopo un minuto, l’allarme suona brevemente e si accende la spia verde fissa.
Il rivelatore è operativo e attivo.
Stato di Standby
Solo la luce verde è accesa. In questa modalità, il rilevatore misura
continuamente la concentrazione di gas nell’aria.
Poiché la concentrazione è bassa, il rivelatore rimane in modalità standby
altrimenti entra in stato di allarme.
Stato di allarme
• In caso di presenza di gas (concentrazione di gas superiore alla
concentrazione di rilevamento da parte del rilevatore), si attiva l’allarme
della sirena.
• Se la concentrazione di gas è bassa , solo la spia livello 1 luci .
• Se la concentrazione di gas è superiore entrambe le spie si accendono
e le segnalazioni acustiche della sirena sono più prolungate.
• A seconda dell’impostazione del ponticello MEM quando la 		
concentrazione di gas scende sotto la soglia di rilevamento, il sensore
torna allo stato di standby, o resta in stato di allarme .
• L’uscita a contatto pulito viene attivata al livello 1 o livello 2 a seconda
dell’impostazione del ponticello REL.
Autodiagnosi
Il rivelatore dispone di un sistema di autodiagnosi che controlla il
funzionamento del circuito elettronico. In caso di guasto la spia del livello 2
lampeggia e la sirena emette contemporaneamente dei bip.
Se la spia 2 del rilevatore lampeggia:
• Controllare se la temperatura ambiente è inferiore a -10°C o non supera
i 40°C.
Manutenzione
Si consiglia di verificare il corretto funzionamento del rivelatore tutti i mesi
per garantire una protezione ottimale. Attenzione, non è consentito di
eseguire altri test diversi dal seguente :
• Prendere un accendino e posizionarlo a 1 cm sotto al rivelatore.
• Rilasciare il gas dall’accendino senza accendere la fiamma in modo che
il gas entri nel rivelatore .
• Dopo 2-3 secondi, la luce rossa lampeggia e la sirena dell’allarme si attiva.
• Rimuovere l’accendino .
• Dopo 5-10 secondi , l’allarme si spegne, la spia rossa smette di
lampeggiare e il sensore ritorna in modalità standby. (sempre che il
ponticello MEM sia nella posizione corretta).

G - USO CON LA THOMBOX
Quando assegna il rilevatore alla Thombox, il rilevatore compare nel widget
« Sensori ». E’ possibile vedere lo stato a distanza. Il modulo compare anche
come « Sensore » nel definitore di regole. E’ possibile definire delle regole
per essere avvertiti della presenza di gas e aprire gli avvolgibili.

H - NOTE TECNICHE E LEGALI
H1 - CARATTERISTICHE TECNICHE
RILEVATORE DI GAS :
• Alimentazione: 230Vac 50Hz
• Consumo max : 2W
• Potenza massima : da 30W a 200W
• Tecnologia : ossidazione catalitica tramite piastra riscaldata
• Potenza acustica: da 94dBa a 0.3m
• Temperatura di esercizio: -da 10°C a +40°C
• Tipi di gas rilevati: gas naturale (metano), GPL (propano, butano)
Sensibilità (in % di gas nell’aria ambiente) :
• Metano : 0.44% (livello 1), 0.75% (livello 2)
• Propano : 0.26% (liv.1), 0.51% (liv.2)
• Butano: 0.20% (liv.1), 0.39% (liv.2)
Titolo volumetrico del gas in cui l’allarme deve scattare (tra 3 e 20% del
LIE) : 10%
• Durata di preriscaldamento : 1mn circa
• Ritardo di risposta: 20s massimo
• Durata di vita del prodotto : 5 anni

TRASMETTITORE RADIO :
• Alimentazione: 3V una pila CR123A (in dotazione)
• Temperatura di esercizio: -da 10C a 50C, esclusivamente uso interno
• Portata radio : fino a 300m in campo aperto*
*La portata radio indicata è la portata in campo aperto, vale a dire
senza ostacoli tra trasmettitore e ricevitore. Eventuali ostacoli o
perturbazioni riducono la portata.
H2 - GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 2 anni, elementi e manodopera, a partire
dalla data di acquisto. È obbligatorio conservare la prova di acquisto per
tutta la durata del periodo di garanzia.
La garanzia non copre i danni provocati da negligenza, urti e incidenti.
Nessuno degli elementi di questo prodotto deve essere aperto o riparato,
fatta eccezione per l’inserimento o la sostituzione delle batterie, da persone
estranee alla società AVIDSEN.
Qualsiasi intervento sull’apparecchio annullerà la garanzia.
H3 - ASSISTENZA E CONSIGLI
• Nonostante la cura che abbiamo dedicato alla progettazione dei nostri
prodotti e alla realizzazione di queste istruzioni, qualora si riscontrassero
delle difficoltà durante l’installazione o per ulteriori delucidazioni,
si consiglia vivamente di contattare i nostri tecnici che saranno a vostra
disposizione per consigliarvi al meglio.
• In caso di problemi di funzionamento riscontrate durante l’installazione,
o dopo qualche giorno di utilizzazione, è necessario contattarci avendo
il dispositivo davanti a sé in modo che uno dei tecnici possa
diagnosticare l’origine del problema molto probabilmente connesso ad
una configurazione errata o a una installazione non conforme. Se il
problema è connesso al prodotto, il tecnico comunicherà un numero di
pratica per la sua restituzione in negozio. Senza questo numero di
pratica, il negozio avrà la facoltà di rifiutare la sostituzione dello stesso.
Brauchen Sie Beratung bei der Inbetriebnahme, Installation Ihrer Thombox
oder bei der Verbindung Ihrem Zubehör vom Thomson Connected Home
Sortiment?
Kontaktieren Sie die Techniker von unserer Kundendienstabteilung unter
der Nummer:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13.00 / 14.00-18:00
H4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Ai sensi della direttiva R&TTE
AVIDSEN dichiara che l’apparecchio : Rilevatore di gas 510726
è conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE e che la conformità è stata
valutata ai sensi delle norme applicabili in vigore:
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 300 220-2 V2.4.1
EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 +A12 :2011
EN 61779-1 §3 &6, EN 61779-4 art 4.4, 4.6, 4.9, 4.12, 4.15, 4.16 & 4.18
EN 50270 :2006
EN 50194-1 :2009
A Chambray les Tours lì 13/11/14  

Alexandre Chaverot, presidente
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