
Conservazione sicura di un prodotto di valore.

I prodotti ottenuti dal sangue, come il plasma, i globuli rossi 

e bianchi e le piastrine, sono basi essenziali nella medicina 

umana. Per esempio, i coagulanti (vedi emofiliaci), albumina 

umana e immunoglobuline vengono prodotti proprio su questa 

base. Questi ultimi vengono utilizzati, tra le altre cose, per le 

maggiori operazioni, per il trattamento di carenza di anticorpi 

e di malattie autoimmuni, di gravi infezioni e setticemia. Il 

plasma ha anche una diretta applicazione nei casi di perdita di 

sangue e nelle operazioni.
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Monitoraggio della temperatura nelle 
emoteche con testo Saveris.

Nella conservazione dei prodotti del sangue, il rigoroso 

rispetto delle condizioni di temperatura è fondamentale 

perché solo questo garantisce che tutti i componenti 

essenziali siano preservati. Il sistema di monitoraggio dati 

testo Saveris è assolutamente adatto a questo scopo: 

monitorizza le temperature nelle emoteche in modo preciso 

e affidabile, inoltre offre un elevato standard di sicurezza 

grazie agli allarmi automatici che scattano al superamento 

dei limiti, e all’archiviazione dei dati in esubero.

Testo Solution
Esempio applicativo
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Testo Solution Monitoraggio della temperatura nelle emoteche
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La sfida.

Il plasma generalmente viene conservato a -30 °C (per 

massimo 12 mesi) o a -42 °C (per massimo 24 mesi). 

La temperatura di conservazione ottimale per i globuli 

rossi è +4 °C. Sono disponibili diverse soluzioni per 

l’addetto responsabile del monitoraggio di questi range 

di misura. Il requisito minimo è la temperatura min./max. 

nel frigorifero. Come alternativa sono disponibili i data 

logger e le termocamere che registrano e documentano 

automaticamente le misure. Tuttavia entrambe le possibilità 

presentano uno svantaggio netto: non possono informare 

la persona responsabile immediatamente quando il valore 

limite della temperatura nel frigorifero è violata o se si 

verifica un’interruzione nell’alimentazione, e quindi nella 

catena del freddo. 

In aggiunta agli allarmi veloci e affidabili, la soluzione del 

monitoraggio offrirebbe anche un alto livello di garanzia 

nell’archivio dei dati, oltre ad essere facile da usare e poter 

essere estesa in maniera flessibile. Tutto ciò, naturalmente, 

nel il rigoroso rispetto dei relativi regolamenti e norme.

La soluzione.

Il sistema di monitoraggio dati testo Saveris misura i 

valori di temperatura nel deposito dei prodotti emoderivati 

con massima precisione, fornendo una documentazione 

ininterrotta. La gestione globale degli allarmi e la creazione 

automatica dei report fa sì che il sistema si adatti alle più 

esigenti richieste del cliente. 

Il trasferimento dei dati di misura avviene via wireless 

e/o sonde Ethernet alla base. Questa monitorizza 

automaticamente e documenta tutti i dati di misura. Se si 

superano i valori limite sono disponibili diverse opzioni di 

allarme, come l’allarme SMS/e-mail o l’allarme relé. Allarmi 

remoti possono entrare in azione anche quando il sistema 

non è collegato a un PC acceso. 

La registrazione dei dati con testo Saveris continua senza 

interruzione anche in caso di sospensione di corrente.

Tutti i dati registrati sono salvati centralmente e archiviati 

nel software Saveris validabile CFR 21 Parte 11. Questo 

permette un’analisi completa e una dettagliata valutazione 

di tutti i dati di misura registrati. 

Elevata sicurezza, monitoraggio affidabile e notevoli 

risparmi sui costi: testo Saveris è la soluzione ottimale per il 

monitoraggio di temperatura nelle emoteche.

Maggiori informazioni.

Trovate maggiori informazioni e risposte a tutte le vostre 

domande sul monitoraggio di misura testo Saveris nel sito 

www.testo.it.

Il sistema di monitoraggio dei dati di misura testo Saveris con i suoi 
componenti
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