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Caratteristiche - Specifications

Materiale scocca (ASA-PC) - Shell material (ASA-PC)

Materiale base (rovere naturale) - Base material (natural oak)

Grado protezione - IP rating IP20

Marcature - Marking

MAQ Air Monitor Quality

MAQ

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Tensione nominale - Nominal voltage 5V USB-c / 12 - 48 Vdc

Classe di isolamento - Insulation class

Caratteristiche generali - General characteristics

Sensori installati - Installed sensors:

•	 Temperatura - Temperature

•	 Umidità - Humidity

•	 Pressione atm - Atm pressure

•	 VOC

•	 IAQ - Index Air Quality

•	 CO2 Anidride Carbonica (Relativo) - CO2 Carbon Dioxide (Relative)

•	 CO2 Anidride Carbonica (Assoluto)  CO2 Carbon Dioxide (Absolute)  

•	 PM 0,5 – 1 – 2.5 – 10

•	 CH2O Formaldehyde (Assoluto) CH2O Formaldehyde (Absolute)

•	 O2 Ossigeno (Assoluto) - O2 Oxygen (Absolute)

•	 O3 Ozono (Assoluto) - O3 Ozone (Absolute)

•	 CO Carbon Monoxide (Assoluto) - CO Carbon Monoxide (Absolute)

•	 Luminosità - Brightness

•	 Rumore - Noise

Touch control 

Casambi app 

Sensore dell’aria - Air sensor

Monitoraggio dell’aria, del rumore e dei Lux con pulsantiera programmabile Casambi Ready

MAQ,	Monitor	Air	Quality	verifica	la	qualità	dell’aria	indoor	dando	un	riscontro	visivo	immediato	tramite	i	colori	di	stato	RGB.	Tramite	APP	è	possibile	vedere	lo	stato	di	ogni	singolo	
sensore	e,	con	Gateway	attivo,	è	possibile	inviare	i	dati	al	Cloud	per	visualizzare	i	grafici	e	lo	stato	dell’aria	nel	tempo.		Il	sensore	di	luminosità	integrato	permette	di	regolare	autonoma-
mente le luci Casambi ready all’interno della stanza. Sulla scocca sono presenti 2 pulsanti touch luminosi che, in base alle preferenze, potranno comandare lampade, attivare scenari, 
etc.	di	tutti	i	prodotti	Casambi	Ready.	I	dati	rilevati	potranno	essere	inviate	anche	tramite	WI-FI	permettendo	una	visione	in	real-time	dei	dati	sulla	qualità	dell’aria	su	monitor	o	WEB.

Monitoring of air, noise and Lux   with Casambi Ready programmable keypad

MAQ,	Monitor	Air	Quality	checks	the	indoor	air	quality	by	giving	immediate	visual	feedback	through	the	RGB	status	colors.	Through	the	APP	it	is	possible	to	see	the	status	of	each	
individual sensor and, with the Gateway active, it is possible to send the data to the Cloud to view the graphs and the state of the air over time. The integrated brightness sensor allows 
you to independently adjust the Casambi ready lights inside the room. On the body there are 2 luminous touch buttons which, according to preferences, can control lamps, activate 
scenarios,	etc.	of	all	Casambi	Ready	products.	The	data	collected	can	also	be	sent	via	WI-FI	allowing	a	real-time	view	of	the	air	quality	data	on	a	monitor	or	WEB.

Installabile a parete tramite supporto magnetico e ricaricabile tramite USB -c.
Wall-mountable with magnetic support and rechargeable via USB-c.
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MAQ Air Monitor Quality

MAQ

HOW	TO	USE																																		

Touch the center of the product, two 
colored side lights will show you the
touch buttons available:

The central button activates
Casambi and air monitoring. Once 
scanned, the color of the light shows 
you	the	quality	of	the	air.

The side buttons can	be	configured	
as desired via the Casambi app, for 
example manage scenarios, dim the 
lamps and activate VairusAir.

Il	dispositivo	monitora	autonomamente	la	qualità	dell’aria.	I	dati	sono	disponibili	in	tempo	reale	su	App	Casambi	o	da	remoto	con	attivazione	del	gateway.
The	device	independently	monitors	the	air	quality.	The	data	is	available	in	real	time	on	the	Casambi	App	or	remotely	with	gateway	activation.

COME	FUNZIONA																																				

Tocca il centro del prodotto, due luci 
laterali colorate ti mostreranno i
pulsanti touch disponibili:

Il pulsante centrale aziona Casambi 
e attiva il monitoraggio dell’aria. Una 
volta effettuatta la scansione, il colore 
della	luce	ti	indicherà	la	qualità	dell’aria.

I pulsanti laterali possono essere 
configurati	 a	 piacimento	 tramite	 app	
Casambi, ad esempio attivare scenari, 
dimmerare le lampade e accendere/
spegnere VairusAir.


