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Il Sistema di monitoraggio ambientale di nuova generazione

®



“AirQino Brochure” Ver 1.0 - Quanta S.r.l. Dicembre 2020 pag. 2

AirQino è una piattaforma di monitoraggio ambientale ad alta precisione realizzata 
dall’Istituto di Bioeconomia del C.N.R. in collaborazione con TEA Group per 
la produzione e Quanta Srl per la distribuzione.

AirQino Outdoor è un sistema che consente di configurare reti di rilevazione esterna, 
estese sul territorio o circoscritte ad aree critiche. La soluzione per rilevare la 
concentrazione di sostanze inquinanti presenti in atmosfera, osservare le sue 
dinamiche e intraprendere azioni correttive intelligenti.

TEA GROUP è un’azienda dinamica attiva nel settore high tech. Il gruppo è storicamente legato 
al settore delle tecnologie militari, confluite dall’esperienza di SMA Spa, attiva dal 1985 nei campi 
della segnalazione terrestre, marittima e aerea. Tea è specializzata nella produzione di sistemi di 
gestione del territorio, strumentazione metereologica e di monitoraggio ambientale.

QUANTA è un’azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi elettronici 
integrati. Da oltre 30 anni, Quanta, è attiva nei settori della termoregolazione ed automazione 
industriale, energie alternative ed acquisizione di parametri fisici e ambientali.

Il progetto AirQino

AirQino Indoor è un sistema di monitoraggio di precisione per ambienti interni. 
Le stazioni sono configurabili in varie versioni, pensate per rispondere alle esigenze di 
strutture sanitarie, scuole, musei e centri commerciali.
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Il sistema AirQino

Stazione di rilevamento Rete di monitoraggio Dati in Cloud

Stazioni configurabili, fisse o mobili, in 
versione indoor o outdoor. 

Rilevano condizioni metereologiche e la 
concentrazione di agenti inquinanti.

La struttura modulare di AirQino 
consente di stabilire reti di monitoraggio 

ad alta precisione, connesse in tempo 
reale e accessibili in remoto.

La piattaforma dedicata AirQino Web 
raccoglie ed elabora i dati, fornendo 

strumenti di reportistica e analisi.

Supporto all’installazione 
e progettazione

Configurazione e Calibrazione 
apparati

Raccolta dati e reportistica:
AirQino Web Platform

Il nostro team di esperti fornisce 
assistenza dedicata nelle fasi di 

installazione, operatività e 
manutenzione del sistema di 

monitoraggio.

Le stazioni di rilevamento sono 
configurabili con vari set di sensori, 
calibrati con stazioni ARPA e validati 

dall’Istituto di Bioeconomia
del CNR di Firenze.

Lettura ed analisi dei dati rilevati 
attraverso la piattaforma dedicata 

AirQino Web. Servizi di reportistica e 
analisi personalizzati sono disponibili su 

richiesta.
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Sensori di Polveri sottili Configurazione 

PM 2.5  Particolato 2.5 μg

PM 10  Particolato 10 μg

AirQino Outdoor è un sistema di monitoraggio ambientale a rilevazione continua, dedicato alla 
qualità dell’aria ed ai principali composti chimici dannosi per salute e ambiente.

Le stazioni outdoor possono essere utilizzate singolarmente per monitorare aree critiche, o sono 
dispiegabili in reti complesse, connesse in tempo reale con sistemi di controllo centralizzati.

AirQino Outdoor rileva temperatura, umidità relativa e le principali sostanze inquinanti presenti 
in atmosfera (NO2, CO, O3, V.O.C Totali, PM2.5 e PM10) in luoghi all’aperto e in qualsiasi 
condizione metereologica.

Le stazioni sono personalizzabili con un’ampia gamma di sensori e disponibili in vari set di 
configurazioni: monitoraggio urbano, traffico veicolare, industria, raffinerie e altri.

I dati rilevati dalle stazioni AirQino sono disponibili in tempo reale su server cloud.
La piattaforma di visualizzazione e analisi dati può essere configurata per reti private o 
pubbliche, e integrata da servizi di reportistica personalizzati.

Sensori Standard Sensori Opzionali

Sensori Composti chimici gassosi Configurazione

NO2 Biossido di Azoto

O3 Ozono

CO Monossido di Carbonio

Total VOC Composti Organici Volatili

CO2 Anidride Carbonica

SO2 Anidride Solforosa

H2S Acido Solfidrico

CL Cloro

HCHO Forlmadeide

HCL Acido Cloridrico

NH3 Ammoniaca

Sensori Ambientali Configurazione
Ur Umidità relativa

C° Temperatura dell’aria

C° Temperatura interna 

dB Inquinamento acustico

*se sei interessato a conoscere tutte le funzionalità del sistema e le configurazioni disponibili di AirQino in versione Outdoor richiedi la nostra scheda tenica o 
contatta i nostri uffici. 

Poli Industriali

Aree Urbane

Traffico Veicolare Cantieri

Raffinerie

Zone Portuali

AirQino Outdoor
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Sensori Standard Sensori Opzionali

AirQino Indoor è un sistema di monitoraggio ambientale a rilevazione continua, dedicato ad 
ambienti interni. 

La versione Indoor è pensata per rilevare le principali sostanze inquinanti presenti in atmosfera 
(NO2, Formaldeide, O3, V.O.C Totali, PM2.5 e PM10) in ambienti sensibili che necessitano di un 
monitoraggio costante.

La stazione rileva con precisione parametri ambientali come temperatura, umidità relativa e 
concentrazione di CO2, consentendo di effettuare analisi dei flussi di visitatori e integrare i dati 
in sistemi IoT per sviluppo di smart buildings.

Le stazioni sono configurabili in varie versioni, pensate per rispondere alle esigenze di 
infrastrutture ad alto rischio come scuole, musei, centri commerciali e strutture sanitarie. 

I dati rilevati dalle stazioni AirQino sono disponibili in tempo reale su server cloud. 
La piattaforma di visualizzazione e analisi dati può essere configurata per reti private o 
pubbliche, e integrata da servizi di reportistica personalizzati.

Scuole e Istituti

Centri Commerciali

Ambienti Sanitari Centri di Ricerca

Laboratori di Analisi

Musei

Sensori di Polveri sottili Configurazione 

PM 2.5  Particolato 2.5 μg

PM 10  Particolato 10 μg

Sensori Ambientali Configurazione
Ur Umidità relativa

C° Temperatura dell’aria

C° Temperatura interna 

dB Inquinamento acustico

*se sei interessato a conoscere tutte le funzionalità del sistema e le  configurazioni disponibili di AirQino in versione Indoor richiedi la nostra scheda tenica o contatta i 
nostri uffici. 

Sensori Composti chimici gassosi Configurazione

NO2 Biossido di Azoto

O3 Ozono

CO Monossido di Carbonio

Total VOC Composti Organici Volatili

SO2 Anidride Solforosa

H2S Acido Solfidrico

CO2 Anidride Carbonica

HCHO Formaldeide

NH3 Ammoniaca

AirQino Indoor
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Distribuito da :
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