
Leggere attentamente e conservare con cura per tutto il periodo di utilizzo del prodotto. 
Contiene informazioni fondamentali sul funzionamento e sull’installazione. Il foglietto 
illustrativo deve essere considerato parte del prodotto.
Se si installa questa unità, il presente foglietto illustrativo deve essere consegnato al 
proprietario. Il foglietto illustrativo deve essere consegnato a ogni utente successivo.

Istruzioni

Rilevatore di Monossido di Carbonio
Alimentato a Batteria

Modello Ei204EN - Standard con batterie alcaline

Modello Ei205EN - con memoria e batterie alcaline

Modello Ei205ENA - con batterie sigillate
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1. LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE
 Attivare l’unità rimuovendo delicatamente la linguetta rossa “pull” in alto a sinistra 

dell’unità. Se le batterie sono fornite a parte, inserire tre batterie AA facendo scorrere 
il coperchio superiore come mostrato nella figura 5a a pagina 15. Le spie verde, rossa 
e arancione inizieranno a lampeggiare immediatamente in sequenza per segnalare il 
loro funzionamento: evento normale. Aspettare quindi 15 secondi dopo aver 
collegato l’alimentazione prima di testare i pulsanti.

 Installare il Rilevatore di monossido di carbonio (Rilevatore di CO) in ogni locale in 
cui si trovano apparecchi a combustione, in particolare nelle stanze in cui si 
trascorre molto tempo, ad esempio camere da letto, cucine e soggiorni.

 Nei locali in cui si trova un apparecchio, installare (di preferenza) a soffitto (a 300 mm 
di distanza dalle pareti) e tra 1 e 3 metri in senso orizzontale dall’apparecchio. Nei 
locali lontani dagli apparecchi, installare ad altezza viso, dove le spie sono ben 
visibili.

 Controllare regolarmente che la spia di alimentazione verde lampeggi ogni 45 
secondi. Se l’unità emette un segnale acustico per almeno un’ora quando la spia 
verde lampeggia, significa che deve essere sostituita. (se la data indicata in 
“Sostituire entro” sul lato dell’unità non è stata superata, sostituire le batterie, se 
accessibili).

 Testare l’unità con cadenza settimanale premendo il pulsante Test/Hush: l’allarme 
scatta.

 Sostituire l’unità dopo 5 anni di funzionamento (vedere la data indicata in “Sostituire 
entro” sull’etichetta laterale).
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 Quando il Rilevatore di CO rileva livelli anomali di CO (superiori a 50 ppm CO), la 
spia rossa inizia a lampeggiare immediatamente e l’allarme suona entro 90 minuti. 
A livelli superiori di CO, l’allarme si attiva prima (vedere la tabella B a pagina 8). 

 Il Rilevatore di CO si resetta automaticamente quando i livelli di CO tornano alla 
normalità. Premere il pulsante Test/Hush per resettare il Rilevatore di CO 
immediatamente (al di sotto di 300 ppm di CO). Se il CO è ancora presente, la spia 
rossa e l’allarme si accendono nuovamente dopo circa 4 minuti.

 Il Rilevatore di CO non esime dalla pulizia di camini e condotti e dal tenerli in buono 
stato. Inoltre, è fondamentale che tutti gli apparecchi siano sottoposti a manutenzione 
regolare secondo le istruzioni del produttore.

 Installare il Rilevatore solo al termine di tutti i lavori di costruzione, al fine di evitare 
contaminazioni.

 
 2. COSA FARE QUANDO SUONA L’ALLARME

 (1) Aprire porte e finestre per areare l’area.

 (2) Spegnere tutti gli apparecchi a combustione, dove possibile, e smettere di usarli 
(È possibile spegnere l’allarme immediatamente, premendo il pulsante Test/Hush).

 (3) Uscire dalla proprietà lasciando porte e finestre aperte.

 (4) Se qualcuno dei presenti lamenta sintomi (cefalea, nausea) richiedere l’intervento 
immediato del medico e avvertirlo dell’eventualità di avvelenamento da Monossido 
di Carbonio.
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 (5) Chiamare la società del gas o il fornitore del combustibile ai numeri di emergenza. 
Tenere i numeri di telefono di emergenza bene in vista.

 (6) Non rientrare nell’abitazione fino a quando l’allarme non smette di suonare. (se 
l’allarme è stato tacitato premendo il pulsante Test/Hush, attendere almeno 5 minuti 
in modo che il Rilevatore possa controllare che non vi siano tracce di CO).

 (7) Non riutilizzare gli apparecchi a combustione se non stati controllati per l’uso da 
un tecnico competente. Nel caso di apparecchi a gas, deve trattarsi di un installatore 
registrato CORGI.

3.  MONOSSIDO DI CARBONIO - IL KILLER SILENZIOSO!

3.1 Che cosa è il monossido di carbonio?

Congratulazioni per aver acquistato un Rilevatore di monossido di carbonio Ei. Questo 
dispositivo contribuirà a proteggere voi e la vostra famiglia dai pericolosi effetti del 
monossido di carbonio, il killer silenzioso. (CO è il simbolo chimico e indica che la molecola 
è costituita da un atomo di carbonio e da un atomo di ossigeno).

Ogni anno molte persone muoiono e molte di più hanno gravi problemi di salute, a causa 
dell’intossicazione da monossido di carbonio (CO). Il monossido di carbonio è un gas 
invisibile, inodore, insapore ed estremamente tossico. Viene prodotto dagli apparecchi e 
dai veicoli a combustione, come carbone, olio, gas naturale/in bombola, paraffina, legno, 
benzina, diesel, carbone di legna, ecc. Il monossido di carbonio viene assorbito dai globuli 
rossi nei polmoni al posto dell’ossigeno, e questo comporta un rapido danno a cuore e 
cervello a causa della mancanza di ossigeno.
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Elevati livelli di CO in una abitazione possono essere causati da:

• Apparecchi a combustione  che sono stati installati in modo scorretto o improprio.

• Camini o condotti ostruiti o lesionati.

•  Prese d’aria bloccate o guarnizioni antispifferi che rendono ermetiche le stanze in cui si 
trovano apparecchi a combustione o camini.

• Motori di macchine, tosaerba, ecc, lasciati accesi in spazi ridotti.

• Stufette portatili a gas o paraffina in stanze poco areate.

3.2 Sintomi dell’intossicazione da monossido di carbonio
La maggior parte delle persone sa che elevati livelli di CO sono dannosi, tuttavia è 
importante anche il periodo di esposizione.

I sintomi seguenti sono correlati all’intossicazione da monossido di carbonio e devono 
essere con conosciuti da tutti i membri della famiglia.

Esposizione lieve: leggera cefalea, nausea, vomito, affaticamento (spesso descritti come 
sintomi “simili all’influenza”).

Esposizione media: Cefalea pulsante grave, sonnolenza, stato confusionale, battito 
cardiaco accelerato.

Esposizione estrema: stato di incoscienza, convulsioni, arresto cardio-respiratorio, morte.
Un elevato livello di CO per un periodo breve (ad es. 350 ppm di CO per 30 minuti) provoca 
gli stessi sintomi, una cefalea leggera di livello inferiore per un periodo di tempo prolungato 
(ad es. 150 ppm per 90 minuti). La tabella A illustra gli effetti sulle persone dell’esposizione 
a diverse concentrazioni di CO.
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Molti casi documentati di intossicazione da monossido di carbonio indicano che sebbene 
le vittime siano consapevoli di non sentirsi bene, si disorientano talmente tanto da non 
essere in grado di mettersi in salvo, lasciando l’edificio o chiamando aiuto. I primi a essere 
colpiti possono essere i bambini e gli animali domestici.

Tabella A: effetti dell’intossicazione da monossido di carbonio

  35   La concentrazione massima consentita per una esposizione continua in un periodo di 8 ore 
secondo i dati OSHA*.

  150  Leggera cefalea dopo 1,5 ore.

  200  Leggera cefalea, affaticamento, vertigini, nausea dopo 2-3 ore.

  400   Cefalea frontale entro 1-2 ore, pericolo di vita dopo 3 ore; inoltre, limite massimo di parti per 
milione di gas effluenti (in assenza di aria) secondo la US Environmental Protection Agency.

  800   Vertigini, nausea e convulsioni entro 45 minuti. Stato di incoscienza entro 2 ore.   
Morte entro 2-3 ore.

  1.600  Cefalea, vertigini e nausea entro 20 minuti. Morte entro 1 ora.

  3.200  Cefalea, vertigini e nausea entro 5-10 minuti. Morte entro 25-30 minuti.
 
  6.400  Cefalea, vertigini e nausea entro 1-2 minuti. Morte entro 10-15 minuti.

  12.800 Morte entro 1-3 minuti.

Concentrazione
di CO nell’aria Tempo di inalazione (approssimativo) e sintomi sviluppati

  ppm = particelle per milione
*OSHA Occupational Safety & Health Association (Associazione per la salute e la sicurezza sul lavoro)
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3.3 Che cosa succede quando il Rilevatore di CO rileva monossido di carbonio?

Quando il Rilevatore rileva livelli potenzialmente pericolosi di CO, la spia rossa lampeggia 
immediatamente e in seguito si attiva un allarme acustico se i livelli di CO persistono. La 
tabella B di seguito illustra come il Rilevatore di CO reagisce a diversi livelli di esposizione 
a gas CO e a diversi tempi di esposizione. L’allarme si attiva prima in caso di livelli superiori 
di CO. La frequenza di lampeggio della spia rossa indica il livello di CO.

Tabella B: Reazione del Rilevatore di CO

* a meno che non sia stato impostato in allarme (vedere “Memoria del Rilevatore di CO” di seguito)

Se il Rilevatore di CO suona, seguire le istruzioni fornite a pagina 4.

Una volta areati i locali aprendo porte e finestre, l’accumulo di CO potrebbe essersi 
disperso al momento dell’arrivo dei soccorsi e l’allarme potrebbe aver smesso di suonare. 
È fondamentale stabilire la fonte del CO e procedere con le dovute riparazioni, anche se il 
problema potrebbe apparire temporaneamente risolto.

Livello di 
CO ppm

Allarme sonoro
entro

Spia di allarme
rossa

0 ppm
50 ppm

100 ppm
300 ppm

Spento  
da 60 a 90 minuti
da 10 a 40 minuti

3 minuti

Spento *
Lampeggia 1 volta ogni 2 secondi

Lampeggia 4 volte ogni 2 secondi

Lampeggia 8 volte ogni 2 secondi

8



NON IGNORARE MAI L’ALLARME.

Pre-allarme: quando il rilevatore rileva un quantità superiore a 50 ppm di CO, la spia rossa 
lampeggia ogni 2 secondi. Questo consente di localizzare la perdita di CO, in quanto l’unità 
fornisce una segnalazione immediata. (senza questa funzione, per ricevere una segnalazione 
il livello di CO deve rimanere a 50 ppm CO per 90 minuti). Il segnale di Pre-allarme può essere 
innescato dal CO proveniente, ad esempio, dalla cucina a gas, da motori di automobili o da 
barbecue nelle vicinanze. Solitamente, ciò non costituisce un problema, a meno che il segnale 
di Pre-allarme persista fino a quando l’allarme suona e la fonte di CO resta sconosciuta.

NOTA: il Rilevatore di CO potrebbe suonare anche se si soffia fumo di sigaretta al suo 
interno o se si rilasciano aerosol nelle vicinanze.

MEMORIA DEL RILEVATORE DI CO (solo Ei205EN e Ei205ENA)

- La spia rossa è spenta: nessun rilevamento di CO dal reset o dall’accensione.

- La spia rossa lampeggia  2 volte (dopo 2 secondi) ogni 40 secondi, 50 ppm di CO 
rilevati per almeno 90 minuti circa.

- La spia rossa lampeggia 4 volte (dopo 2 secondi) ogni 40 secondi, 100 ppm di CO 
rilevati per almeno 40 minuti circa.

- La spia rossa lampeggia 8 volte (dopo 2 secondi) ogni 40 secondi, 300 ppm di CO 
rilevati per almeno 3 minuti circa.

Una volta premuto il pulsante di test, l’allarme inizia a suonare e la spia rossa lampeggia 
solamente se l’unità ha prima rilevato CO ed era in stato di allarme. La frequenza di 
lampeggio della spia indica il livello di CO, come da Tabella B.
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Eseguire il reset della memoria tenendo premuto il pulsante test per più di 20 secondi 
fino a quando la spia rossa non smette di lampeggiare. In questa fase coprire l’allarme con 
un panno per attutire il suono.

Anche la memoria sarà resettata quando l’unità è disalimentata.

4.  DOVE POSIZIONARE I RILEVATORI DI CO

4.1 Teoricamente il Rilevatore di monossido di carbonio deve essere installato in:

- ogni locale dotato di un apparecchio a combustione, e

- locali distanti in cui si soggiorna a lungo 

- ogni camera da letto.

Tuttavia, se il numero di Rilevatori di CO è limitato, si consiglia di osservare le seguenti 
indicazioni al fine di scegliere la posizione migliore per il/i Rilevatore/i

- Installare un dispositivo nelle camere da letto che ospitano apparecchi a combustione e

- Installare un Rilevatore di CO negli ambienti che contengono un apparecchio senza 
condotto di scarico dei fumi o con scarico aperto, e 

- Installare un rilevatore negli ambienti in cui si soggiorna a lungo (ad es., un salotto) e

- In un monolocale, installare il Rilevatore di CO il più possibile lontano dall’angolo cottura 
e il più possibile vicino alla zona notte e

- In locali meno usati, come nel locale caldaia, installare il Rilevatore di CO immediatamente 
all’esterno, in modo da udire facilmente l’allarme.
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4.2 Collocazioni Sconsigliate

Non installare il Rilevatore di CO nelle seguenti aree.

(1) In prossimità di un apparecchio da cucina (ad almeno 1 metro di distanza in senso 
orizzontale).

(2) All’esterno dell’edificio.

(3) In uno spazio chiuso (ad es. dentro o sotto una credenza).

(4) In un’area umida.

(5) Direttamente sopra un lavello o un piano di cottura.

(6) Vicino a porte,finestre, sfiati d’aria, o ovunque possa essere interessato da correnti.

(7) Vicino ad aspiratori.

(8) In punti dove il flusso dell’aria diretto al dispositivo potrebbe essere bloccato da 
tendaggi o mobili.

(9) In ambienti dove la temperatura potrebbe scendere sotto i –10°C o superare i 40°C.

(10) In punti dove lo sporco o la polvere potrebbero bloccare il funzionamento del 
sensore.

(11) Dove può subire urti, danni, o in punti dai quali può staccarsi o spegnersi 
inavvertitamente.

(12) In bagno o altre aree dove il Rilevatore di CO potrebbe essere esposto a schizzi 
d’acqua, gocciolamenti o condensa (ad esempio, sopra a un bollitore elettrico).

(13)  Vicino a esalazioni di vernice, diluenti, solventi o deodoranti per ambienti.
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4.31 Se si posiziona il Rilevatore di CO in un locale con un apparecchio a combustione 
(vedere la figura 2)

• In caso di installazione a parete, posizionare il dispositivo al di sopra di porte o finestre, 
ma ad almeno 150 mm dal soffitto

• In caso di installazione a soffitto posizionare il dispositivo ad almeno 300 mm dalle pareti 
o lampadari.

• Installare il Rilevatore di CO a una distanza orizzontale compresa fra 1 e 3 metri dalla 
sorgente potenziale di CO.

• Installare il dispositivo sullo stesso lato della sorgente potenziale, se il locale presenta 
una parete divisoria.

• In locali con soffitto spiovente, installare il dispositivo nella parte più alta (vedere la figura 3).

4.32 Se si posiziona il Rilevatore di CO in camera da letto o locali lontani da un 
apparecchio a combustione (vedere la figura 4)

• Installare il Rilevatore di CO in prossimità dell’area in cui soggiornano gli occupanti.

Qualunque sia la posizione scelta, assicurarsi che sia possibile visualizzare le tre spie 
luminose quando ci si trova nei pressi dell’allarme.
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300 mm

150 mm

da 
1 a 3 m

da 1 a 3 m

ARIA FERMA. 
NON 

POSIZIONARE 
QUI

Rilevatore di CO 

Figura 2.
Posizione in locale con un apparecchio a combustione
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Rilevatore di CO 

Da 
1 a 2 m 

circa

Figura 4. Posizione nelle camere da 
letto e nelle altre stanze lontane

dall’apparecchio
(ad esempio, ad altezza viso)

300 mm Rilevatore 
di CO 

Figura 3. Posizione in locale con 
soffitto spiovente, il Rilevatore di CO 
deve trovarsi sul lato alto della stanza



5. INSTALLAZIONE

ATTENZIONE:  non usare il Rilevatore di CO a intermittenza o come rivelatore portatile per 
segnalare le fuoriuscite di prodotti della combustione da apparecchi o camini.

5.1 PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Una volta scelta la posizione 
adatta, attivare l’unità 
rimuovendo delicatamente 
la linguetta rossa “pull” in 
alto a sinistra dell’unità 
(vedere la Figura 5b). Le spie 
verde, rossa e arancione 
inizieranno a lampeggiare 
immediatamente in 
sequenza per segnalare il 
loro funzionamento: evento 
normale.  

Una volta scelta la posizione adatta, aprire il vano batterie facendo scorrere il coperchio 
verso l’alto, come mostrato nella figura 5a.
(Se le batterie vengono fornite a parte, installarle assicurandosi che siano posizionate in 
modo corretto come illustrato sul vano batterie. Le spie verde, rossa e arancione 
inizieranno a lampeggiare immediatamente in sequenza per segnalare il loro funzionamento: 
evento normale). 
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Contrassegnare la posizione dei due fori di montaggio 
usando l’unità come modello. Eseguire due fori usando 
un trapano con punta da 6 mm per le spine in plastica 
fornite (assicurarsi di non perforare l’impianto elettrico 
dell’abitazione). Avvitare l’unità alla parete.

Controllare che il Rilevatore di CO possa essere udito in 
tutte le camere da letto. In caso contrario, sarà necessario 
posizionare un altro Rilevatore di CO in posizione più 
vicina alle camere da letto.

5.2 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ANTIMANOMISSIONE DEL  
  RILEVATORE  (solo modello Ei205ENA)
Nel vano batteria è possibile attivare l’antimanomissione usando il rivetto di blocco bianco 
in dotazione insieme al pacchetto delle viti, come segue:

(i) Rimuovere il coperchio della batteria come illustrato nella figura 5a.

(ii) Rimuovere il puntello mostrato nella figura 6. Posizionarlo sull’angolo di un tavolo e 
spingere verso il basso (nota: coprire l’unità con un panno per evitare che il puntello voli 
verso l’alto). In questo modo dovrebbe rimanere un foro circolare.

(iii) Riposizionare il coperchio della batteria sull’unità. Inserire il rivetto di blocco bianco nel 
buco e spingere fino a inserirlo completamente. Vedere la figura 7.

Il vano batteria ora non può essere aperto a meno se non rimuovendo il rivetto. Il rivetto può essere 
rimosso inserendo un cacciavite sottile o una lama sotto il bordo e facendo leva verso l’alto.

16

PREM
ERE

 TAGLIARE 
QUESTO FILO 
QUANDO 
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INTERROMPERE 
I BIP 
(solo Ei205ENA)

Figura 5b
Modello: Ei205ENA



(Nota: il modello Ei205ENA è dotato di due rivetti di blocco. Inserire l’altro rivetto di blocco 
in modo simile dopo aver rimosso l’altro puntello).
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6. TEST E MONITORAGGIO DEL RILEVATORE DI CO

Pulsante Test
Si consiglia di sottoporre a test il Rilevatore di CO dopo l’installazione (attendere 15 
secondi dopo aver collegato l’alimentazione) e successivamente una volta a settimana, al 
fine di accertarsi che l’unità sia funzionante. Inoltre, ciò aiuterà voi e la vostra famiglia a 
imparare a riconoscere il suono d’allarme del Rilevatore. 
Tenere premuto il pulsante Test fino a quando suona l’allarme (potrebbero essere necessari 
fino a 5 secondi) e la spia verde o rossa lampeggia. L’allarme smetterà di suonare quando 
il pulsante verrà rilasciato.  In caso di problemi, seguire la lista di controllo di seguito.

Indicatore di accensione

Controllare regolarmente che la spia di alimentazione verde lampeggi ogni 45 secondi: 
l’unità non può funzionare senza una buona batteria collegata in modo appropriato.

Indicatore di batteria scarica
Se l’unità emette un segnale acustico e la spia verde lampeggia contemporaneamente 
ogni 45 secondi, le tre batterie sono esaurite. Controllare l’etichetta “Sostituire entro” sul 
lato: se la data è stata superata, sostituire l’intera unità. Se non è stata superata ed è 
possibile accedere alle batterie (dopo che il portello delle batterie è stato rimosso, vedere 
la figura 5a a pagina 15), sostituire le batterie. Utilizzare solamente le seguenti batterie 
alcaline di tipo AA: Duracell MN1500, Panasonic LR6, GP 15A, Ever Ready LR6 o Energizer 
E91. (Vedere la sezione 5.2 - pagina 16, se il/i rivetto/i è/sono stato/i inserito/i). Inserire le 
nuove batterie nella posizione indicata sul vano. Premere il pulsante Test del rilevatore al 
fine di controllare che le batterie siano installate correttamente e che non siano esaurite. 
Riposizionare il coperchio.
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(Le batterie nei modelli Ei204EN, 205EN e 205ENA solitamente durano più di 4 anni in 
standby in condizioni normali e le batterie non esaurite possono alimentare una unità in 
condizione di allarme per oltre 100 ore. 

La durata si riduce se nell’unità si attiva regolarmente l’allarme o se viene esposta a 
temperature eccessive per periodi di tempo prolungati.
Indicatore di guasto color arancione
Se l’unità emette un segnale acustico e la spia arancione lampeggia contemporaneamente 
ogni 45 secondi, i collegamenti elettrici di auto-controllo potrebbero aver rilevato un guasto.  
Seguire la lista di controllo per controllare che l’unità non sia effettivamente difettosa.
Lista di controllo in caso di problemi
Controllare che la linguetta “pull” sia stata rimossa per collegare le batterie.
Verificare che ci siano tre batterie installate orientate nel modo corretto nel vano batterie. 
(Se le batterie sono accessibili, rimuovere una batteria per 1 minuto per resettare il 
microcontroller nell’unità). 
Se il problema persiste, sostituire le batterie, se accessibili.
Se nessuno dei precedenti passaggi risolve il problema, l’unità è probabilmente difettosa 
e deve essere sostituita. Vedere “Manutenzione del Rilevatore di CO”, pagina 28).
Test con il monossido di carbonio
L’unità può essere testata con il CO utilizzando uno dei kit di CO in una fiala in vetro o in 
generatori aerosol. Seguire le istruzioni sul kit. Se possibile, è meglio iniettare il gas CO nei 
fori di ingresso del gas, vedere la Figura 5a. Quando rileva il CO, la spia rossa lampeggia 
(come da Tabella B) per confermare il rilevamento del gas CO.
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Come distinguere tra allarmi emessi da un Rilevatore di CO e da un Rilevatore di fumo

Il Rilevatore di CO ha un suono caratterizzato da 3 trilli, seguiti da una pausa, mentre il 
Rilevatore di fumo emette un trillo rapido.

Inoltre, quando il Rilevatore di CO rileva il CO, la spia rossa lampeggia.

Testare sia il Rilevatore di CO che il Rilevatore di fumo settimanalmente per riuscire a 
distinguere chiaramente i due allarmi in caso di emergenza.

7. MANUTENZIONE
Pulire ogni tanto la custodia esterna passandovi sopra un panno umido e pulito. Non 
utilizzare agenti pulenti, candeggina, detergenti o cere, compresi quelli nei generatori di 
aerosol. Evitare di spruzzare deodoranti per ambienti, lacche per capelli, vernice o altri 
aerosol nelle vicinanze di un Rilevatore di CO. Non posizionare diffusori di  deodoranti per 
ambienti in prossimità dell’unità. 

Utilizzare il beccuccio sottile dell’aspirapolvere per rimuovere lanugine e altri agenti 
contaminanti dai fori del coperchio al fine di garantire che il gas CO possa raggiungere il 
sensore: vedere il posizionamento del sensore del gas mostrato nella figura 5a.

Attenzione: non verniciare il Rilevatore di CO.

Rimuovere il Rilevatore di CO durante l’imbiancatura del locale. Non consentire che acqua 
o polvere contaminino il Rilevatore.

Attenzione:  non aprire o manomettere il Rilevatore di CO. Non vi sono parti che possono 
essere sottoposte a vostra manutenzione. Ciò può danneggiare l’unità.
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Fine vita

Dopo 6 anni di funzionamento, la spia arancione inizia a lampeggiare ogni 40 secondi. A 
questo punto è necessario sostituire l’intera unità.
L’unità deve essere sostituita anche al superamento della data indicata sull’etichetta 
laterale “Sostituire l’unità entro”.

Quando la batteria è esaurita, l’unità emette un segnale acustico ogni 45 secondi e la spia 
verde lampeggia contemporaneamente. I segnali acustici sui Rilevatori Ei205EN possono 
essere tacitati solamente tagliando il cavo situato sotto il coperchio. Vedere le figure 5a e 
5b per capire come rimuovere il coperchio e trovare il cavo. Sulle altre unità, rimuovere 
prima le batterie.

8. LIMITI DEI RILEVATORI DI CO

(1) Il Rilevatore di CO funziona con batterie buone: la spia verde di alimentazione deve 
lampeggiare ogni 45 secondi. Se la batteria è scarica, il rilevatore non fornisce alcuna 
protezione. Eseguire un test premendo il pulsante Test al rientro da vacanze o altri periodi 
di assenza prolungata.

(2) Il monossido di carbonio deve entrare nell’unità per poter essere rilevato. Potrebbe 
esserci monossido di carbonio in altre aree della casa (ad esempio al piano inferiore, in un 
locale chiuso, ecc.), ma non nelle vicinanze del Rilevatore di CO. Porte, correnti d’aria e 
ostruzioni possono impedire al CO di raggiungere il Rilevatore. Per questi motivi si 
consiglia di installare Rilevatori di CO sia in prossimità che all’interno di camere da letto, 
in particolare se le porte sono chiuse durante la notte. Inoltre, installarli nei locali dove si 
soggiorna a lungo e nei locali con fonti potenziali di gas CO.
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(3) È possibile non udire il Rilevatore di CO. Il suono emesso è forte ma potrebbe non essere 
udibile attraverso una porta chiusa o se è troppo lontano. L’interconnessione dei Rilevatori 
di CO migliora fortemente la probabilità che siano uditi. Il Rilevatore potrebbe non svegliare 
chi ha assunto alcol o droga. Il suono dell’allarme potrebbe essere mascherato da altri suoni, 
come una TV, uno stereo, il rumore del traffico, ecc. Posizionare i Rilevatori di CO su entrambi 
i lati di una porta chiusa, al fine di aumentare la probabilità che siano uditi. Questo Rilevatore 
di CO non è stato progettato per persone con problemi di udito.
(4) I Rilevatori di CO non durano all’infinito. I Rilevatori di CO sono dispositivi elettronici 
sofisticati composti da molti componenti. Anche se il Rilevatore e i suoi componenti sono stati 
sottoposti a rigorosi test e sono stati progettati per essere altamente affidabili, è possibile che 
alcuni non funzionino. Di conseguenza, è necessario testare il Rilevatore di CO con cadenza 
settimanale. Il Rilevatore di CO deve essere sostituito dopo un funzionamento di 5 anni.
(5) I Rilevatori di CO non sostituiscono una assicurazione sulla vita. I proprietari delle 
abitazioni sono responsabili della stipula di un’assicurazione. Il Rilevatore di CO allerta 
quando rileva livelli sempre maggiori di CO, ma non garantiamo che questo possa 
proteggere tutti dall’intossicazione da CO.
(6) I Rilevatori di CO non sostituiscono i Rilevatori di fumo. Alcuni incendi producono 
monossido di carbonio, ma le caratteristiche di reazione di questi Rilevatori di CO sono tali 
che non offrirebbero un avvertimento sufficiente in caso di incendio. Per ottenere un 
allarme in caso di incendio, è necessario installare i Rilevatori di fumo.
Il Rilevatore di CO non rileva la presenza di gas naturale (metano), gas in bombole 
(propano, butano) o altri gas combustibili. Per rilevare tali gas è necessario installare 
rilevatori di gas combustibili.
Nota: i Rilevatori di monossido di carbonio dotati di sensori elettrochimici hanno una sensibilità 
incrociata all’idrogeno. Ciò significa che possono suonare se rilevano idrogeno prodotto da 
batterie che vengono caricate in modo scorretto come ad esempio sulle imbarcazioni o con 
sistemi di batterie di scorta, come quelli usati nei sistemi di energie alternative. Circa 500 ppm 
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di H2 produrranno lo stesso livello di segnale di 100 ppm di CO, quindi l’unità emetterà 
l’allarme con 500 ppm di H2 dopo una esposizione tra i 10 e i 40 minuti.
Nota: La solidificazione del calcestruzzo in uno spazio confinato può produrre idrogeno che potrebbe 
attivare l’allarme.
ATTENZIONE: questo Rilevatore di CO è stato ideato per proteggere le persone dagli 
effetti acuti dell’esposizione al monossido di carbonio. Non protegge completamente le 
persone con problemi medici specifici. In caso di dubbi, consultare un medico.

9. COME PROTEGGERE LA PROPRIA FAMIGLIA
Seguire queste linee guida per ridurre il rischio di intossicazione da monossido di carbonio.
(1) Conoscere e prestare attenzione ai segnali che possano indicare la presenza di 

monossido di carbonio. Fra questi vi sono:
 - L’avviso dell’allarme per il rilevamento di CO a livelli anomali.
 - Macchie, fuliggine o decolorazione sugli apparecchi o attorno agli stessi.
 - Una spia pilota che si spegne spesso.
 - Un odore strano durante il funzionamento di un apparecchio.
 - Una fiamma di gas viva di colore giallo o arancione, invece del normale blu.
 -  Famigliari (compresi gli animali domestici) che mostrano i sintomi “simili a quelli 

di un’influenza” da intossicazione da CO descritti in precedenza.

 Se qualsiasi di questi segnali è presente, far controllare l’apparecchio da un 
tecnico competente prima di riutilizzarlo. Se un famigliare si sente male, ricorrere 
alle cure mediche.

(2) Scegliere attentamente gli apparecchi e i veicoli che bruciano combustibili fossili, 
come carbone, olio, gas naturale/in bombola, paraffina, legno, benzina, diesel, 
carbone di legna, ecc., e farli installare in modo professionale e sottoporli a 
manutenzione regolare.
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(3)  Questi apparecchi devono “aspirare” l’aria per bruciare il combustibile in modo 
corretto. Sapere da dove viene l’aria e accertarsi che sfiati/mattoni forati, ecc., non 
siano ostruiti (in particolare in seguito a lavori di costruzione).

(4) Gli apparecchi devono anche “espirare” i gas di scarico (compreso il CO), solitamente 
tramite una condotto o un camino. Accertarsi che i camini e i condotti non siano 
ostruiti o non abbiano perdite, e farli controllare con cadenza annuale. Controllare che 
non vi sia eccessiva ruggine o crepe sugli apparecchi e sulle tubature.

(5) Non lasciare mai il motore della macchina, motocicletta o tosaerba acceso nel 
garage con la porta chiusa. Non lasciare mai la porta di comunicazione fra la casa 
e il garage aperta, se la macchina è accesa.

(6) Non regolare mai le spie pilota del gas da soli.
(7) Non usare una cucina a gas o un barbecue per riscaldare la casa.

(8) Occorre avvisare i bambini dei pericoli dell’intossicazione da CO e insegnare loro a 
non toccare né interferire mai con il Rilevatore di CO. Non consentire ai bambini 
piccoli di premere il pulsante Test/Hush, in quanto potrebbero subire un rumore 
eccessivo quando l’unità entra in allarme.

(9) Lasciare le finestre o le porte leggermente aperte (anche di pochi cm) contribuirà a 
ridurre in modo significativo il rischio di presenza di elevati livelli di CO. Gli elevati 
livelli di isolamento nelle abitazioni moderne riducono la ventilazione e possono 
consentire l’accumulo di gas pericolosi.

(10) Installare Rilevatori di CO in tutte le aree raccomandate nel presente foglietto 
illustrativo.

(11) Occorre rendersi conto del fatto che, quando i componenti della famiglia soffrono di 
sintomi simili all’influenza quando sono in casa, ma si sentono meglio quando sono 
fuori per lunghi periodi di tempo, potrebbe trattarsi di avvelenamento da CO.
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10. SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione : 3 x batterie di tipo AA (in dotazione).

Sensibilità a CO : Soddisfa BS EN 50291-1: 2010.
   L’unità opera come da Tabella B (a pagina 8).

Compatibilità : Conforme a BS EN 50270
Elettromagnetica

Pulsante Test/Hush :  Controllo della parte elettronica e dell’allarme.

  Quando l’unità scatta dopo aver rilevato CO, premere il pulsante Test/Hush per 

interrompere immediatamente il suono (la spia rossa continuerà a lampeggiare). 

Se il CO è ancora presente, la spia rossa e l’allarme si accendono nuovamente 

dopo circa 4 minuti.  L’unità può essere tacitata solo una volta in caso di 

rilevanza di CO. A 300 ppm di CO, l’unità non può essere tacitata. (con le unità 

interconnesse, è possibile spegnere solamente l’allarme che ha rilevato il CO).

Test con CO :  La spia rossa lampeggia (come in Tabella B) entro 10 
secondi dal rilevamento di CO.

Tempo di inizializzazione :  70 secondi. All’accensione, le spie rossa e arancione 
lampeggiano momentaneamente per segnalare il loro 
funzionamento.

Temperatura operativa : -10°C a 40°C

Range di umidità : 15% a 95% R.H. (senza condensa)

Allarme sonoro : 85dB(A) a 3m minimo 
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Auto diagnosi :  Se si rileva il guasto di un sensore, l’avvisatore acustico 
suona e la spia guasti arancione lampeggia ogni 40 secondi.

Antimanomissione : Rivetto/i di bloccaggio fornito/i.

  :  Una unità indica se in precedenza ha rilevato una condizione 
di allarme quando la spia rossa lampeggia per 2 secondi 
ogni 40 secondi (lampeggia 2 volte per 50 ppm di CO, 
lampeggia 4 volte per 100 ppm di CO e lampeggia 8 volte 
per 300 ppm di CO). Quando si preme il pulsante Test, la 
spia rossa lampeggia come da tabella B, e indica anche il 
livello precedente di CO rilevato. La memoria viene azzerata 
tenendo premuto il pulsante Test fino a quando la spia rossa 
smette di lampeggiare.

Indicazione di fine vita :  La spia arancione lampeggia ogni 45 secondi dopo 6 anni 
per indicare la necessità di sostituire l’unità.

Dimensioni : 135 x 105 x 71 mm. 

Peso  :  260 g.
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11. MANUTENZIONE DEL RILEVATORE DI CO
Se l’allarme per il rilevamento di CO smette di funzionare dopo che sono state lette 
attentamente tutte le istruzioni, controllato la corretta installazione dell’unità e assicuratisi 
che siano collegate delle batterie cariche (la linguetta ’pull’ deve essere stata rimossa), 
restituirlo per la riparazione o la sostituzione. Tale operazione deve essere realizzata nel 
punto di acquisto oppure occorre restituirla inviandola in confezione imbottita a “Assistenza 
clienti e informazioni” all’indirizzo più vicino fornito sull’allarme per il rilevamento di CO o 
nel presente documento. (se l’unità continua a emettere un segnale acustico, rimuovere la 
batteria, se sostituibile, oppure tagliare il cavo da sostituire per il modello Ei205ENA 
mostrato nella figura 5b, a pagina 16). Indicare la natura del guasto, il punto di acquisto 
del Rilevatore di CO e la data di acquisto.

12. GARANZIE
Ei Electronics garantisce i Rilevatori di monossido di carbonio modelli Ei204EN e Ei205EN 
(escluse le batterie sostituibili) per due anni dalla data di acquisto per qualsiasi difetto 
dovuto a materiali o lavorazione difettosi. 

Ei Electronics garantisce i Rilevatori di monossido di carbonio modello Ei205ENA (escluse le 
batterie) per cinque anni dalla data di acquisto per qualsiasi difetto dovuto a materiali o 
lavorazione difettosi. Tali garanzie si applicano solamente alle normali condizioni di uso e 
manutenzione, e non comprendono i danni derivanti da incidenti, negligenza, uso errato, 
smontaggio non autorizzato o contaminazione causata in qualsiasi modo. Queste garanzie 
escludono i danni accessori e indiretti. Se il Rilevatore di monossido di carbonio dovesse 
presentare difetti entro il periodo di garanzia, dovrà essere restituito al luogo di acquisto o in 
alternativa a Ei Electronics, imballato con cura, con una chiara indicazione del problema 
(vedere la sezione 11, “Manutenzione del Rilevatore di CO”) insieme alla prova della data di 
acquisto. L’unità difettosa sarà riparata o sostituita a nostra discrezione.
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13. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L’ALLARME NON FUNZIONA CON IL PULSANTE TEST:
(1) Tenere premuto il pulsante con decisione per almeno 5 secondi.

(2) Controllare che la linguetta “pull” sia stata rimossa e/o che le batterie siano collegate 
correttamente.

(3) Sostituire le batterie (se sono accessibili).

L’ALLARME EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO OGNI 45 SECONDI:

Se il Rilevatore emette un segnale acustico ogni 45 secondi e allo stesso tempo 
lampeggia una spia verde, l’unità deve essere sostituita, se la data “Sostituire entro” sul 
lato è stata superata. Se non è stata superata, e se le batterie sono accessibili, sostituire 
le batterie.

Se il Rilevatore emette un segnale acustico ogni 45 secondi e allo stesso tempo 
lampeggia una spia arancione, è probabile che l’unità sia difettosa. Se le batterie sono 
accessibili, disconnettere le batterie e/o premere il pulsante test. Se il problema persiste, 
sostituire l’unità.

L’ALLARME SUONA MA NON VI È ALCUNA RAGIONE APPARENTE:

Seguire le istruzioni dettagliate nella sezione 2. dal titolo “Cosa fare quando suona 
l’allarme” (pagina 4).
Se i problemi persistono:

(1) Accertarsi che non vi siano apparecchi a combustione nelle vicinanze che potrebbero 
avere perdite di gas CO (ad esempio anche nei locali accanto).
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(2) Accertarsi che non vi siano esalazioni nell’area (ad es. vernici, diluenti, lacche per 
capelli, prodotti chimici, diffusori di aerosol, ecc).
(3) Accertarsi che non vi sia una fonte esterna di CO nelle vicinanze (ad es. veicolo con 
motore acceso, traffico molto intenso, aria molto inquinata, esalazioni del barbecue, ecc.).

(4) Accertarsi che non vi siano fonti di idrogeno, come batterie sotto carica (ad es., su 
imbarcazioni o UPS, ovvero i gruppi di continuità per riserva energia).

(5) Accertarsi che non vi sia troppo fumo o troppe esalazioni derivanti da dispositivi come 
shisha egiziano, narghilè, o similari, in particolare quelli che utilizzano carbone o carbone 
di legna per riscaldare il tabacco.

(6) Premere il pulsante Test/Hush per tacitare l’allarme sonoro.

Se l’unità continua a suonare, potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita (vedere 
la sezione 11, “Manutenzione del Rilevatore di CO”)

TUTTE LE SPIE LAMPEGGIANO:

All’accensione, le spie verde, rossa e arancione si accendono in sequenza per indicare il 
corretto funzionamento. FENOMENO NORMALE.

LA SPIA ARANCIONE LAMPEGGIA (ogni 45 secondi):

L’unità è in funzionamento da 6 anni e deve essere sostituita.
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Il simbolo del cestino con la croce presente sul prodotto 
indica che questo prodotto non deve essere gettato nei 
rifiuti domestici normali. Un adeguato smaltimento 
contribuirà a evitare possibili danni all’ambiente o alla 
salute. Quando si getta questo prodotto, separarlo dagli 
altri rifiuti domestici al fine di garantire che possa essere 
riciclato in modo ecologico.  Per maggiori dettagli su 
raccolta e smaltimento adeguati, contattare l’ufficio 
governativo locale o il rivenditore presso il quale il 
prodotto è stato acquistato.

Block E1
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