Duratura:
Intuitiva:
Affidabile:
Convalida ultra-efficiente dei tuoi processi di sterilizzazione e liofilizzazione
con il sistema di acquisizione dati CFR testo 190.

Consulenza completa di qualità:
la tua convalida con Testo.
La convalida dei processi di sterilizzazione e liofilizzazione è

Affida a noi la completa convalida e beneficia di una

un elemento fondamentale del tuo sistema di assicurazione

soluzione chiavi in mano che ti permette di ottenere in modo

della qualità che dimostra l’alto livello di sicurezza dei

affidabile la tua conformità GMP. In alternativa ti possiamo

prodotti lavorati. La nostra sistema di acquisizione dati

anche supportare con servizi singoli sviluppati ad hoc per

CFR testo 190 ti aiuta in modo orientato al fabbisogno a

le tue esigenze come ad es. corsi di formazione, tarature,

rispettare con la massima efficienza tutti i requisiti posti dai

qualificazioni e convalide. In qualunque caso, Testo è il tuo

regolamenti vigenti.

partner affidabile in grado di rispondere come nessun altro
alle tue esigenze individuali.
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Hardware, software, servizi:
i tuoi tasselli per una convalida efficiente.

I data logger CFR sono disponibili in quattro versioni per temperatura e
una versione per pressione. Sono robusti, affidabili e durano a lungo. Grazie al comodo filetto, le batterie si cambiano in pochi secondi e in totale
sicurezza senza bisogno di alcun utensile. Grazie alla costruzione a tenuta
ermetica del data logger, quest’ultimo rimane ermetico al 100 % anche
dopo aver sostituito la batteria.

La valigetta multifunzione per testo 190 completa il sistema. Robusta,
smart e comoda, non serve solo a conservare in tutta sicurezza i data
logger, ma anche a configurarli e a leggerli. In ogni valigetta è integrata
una stazione di programmazione e lettura. Diventa così possibile
configurare e leggere fino a 8 data logger contemporaneamente.

Il software intuitivo testo 190 CFR serve per programmare e leggere
i data logger. Per l’analisi dei dati non è necessaria nessuna esportazione
(ad es. in Excel). Grazie al report con 1 clic, la documentazione completa
per l’audit può essere creata con un semplice clic del mouse. Naturalmente conforme al regolamento CFR 21 Parte 11.

Taratura
di data logger, autoclavi e impianti di liofilizzazione.
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Innovazioni su piccolissima scala:
i vantaggi di testo 190.
I data logger CFR testo 190 per temperatura e pressione

La batteria può essere sostituita rapidamente senza bisogno

sono disponibili in cinque diverse versioni. Grazie a una

di alcun utensile o lubrificante. E così con testo 190 puoi

tecnologia di misura a chiusura ermetica racchiusa in un

rispettare senza problemi anche tu il criterio di accettazione

corpo in acciaio inox separato, si contraddistinguono per la

“tasso di guasto del 10 %”.

massima affidabilità e robustezza.
Sonde versatili
Le sonde sono disponibili in diverse
versioni di serie.

Altezza flessibile
Attraverso le batterie, disponibili in
due diverse dimensioni, è possibile
modificare l'altezza dei data logger
in base alla misura da svolgere.

Facile sistema di fissaggio
Pratica soluzione per il fissaggio
della pinza.

Design unico nel suo genere
Batteria e tecnologia di misura sono
sistemati in due corpi separati.

Robusto acciaio inox
La tecnologia di misura è chiusa
ermeticamente all’interno di un
corpo in acciaio inossidabile.
Affidabilmente ermetico
I data logger rimangono ermetici al
100% anche dopo aver sostituito la
batteria.

Veloce cambio della batteria
Grazie all’innovativo design, le
batterie si cambiano in pochi
secondi e in totale sicurezza senza
bisogno di alcun utensile.

Materiale sintetico resistente
Il corpo della batteria è rivestito
in polietere etere chetone (PEEK)
resistente alle alte temperature.

Pratici accessori

Batteria piccola
Grazie a un’autonomia di 250 ore di
processo e alle sue
dimensioni compatte,
è la soluzione ideale
per applicazioni in
spazi ristretti.
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Portasonda (Puck)
Il portasonda garantisce una misura precisa della temperatura
della superficie d’appoggio (temperatura
del pannello) all’interno di un impianto
di liofilizzazione.

Pinza
Usata in combinazione con delle fascette fermacavo, la
pinza consente un fissaggio facile e sicuro
del data logger senza
lasciare tracce.

Panoramica:
i data logger a confronto.

Data logger CFR

testo 190-T1

testo 190-T2

Parametro di misura /
Tipo di sonda
Campo di misura
Precisione

testo 190-T3

testo 190-T4

Pressione (sensore
piezoresistivo)

-50 … +140 °C

1 mbar … 4 bar
assol.

±0,2 °C (-50 ... -40 °C)
±0,1 °C (-40 ... +140 °C)

±20 mbar

Risoluzione

0,01 °C

Memoria

testo 190-P1

Temperatura (Pt1000)

1 mbar

60.000 valori misurati

Ciclo di misura

30.000 per canale

60.000 valori misurati

1 s … 24 h

Temperatura di stoccaggio

-20 … +50 °C

Dimensioni
Data logger con batteria
piccola
Data logger con batteria
grande
Tubo della sonda
Puntale di misura

20 x 40 mm (Ø x H)

20 x 45 mm (Ø x H)

20 x 53 mm (Ø x H)

22 x 64 mm (Ø x H)

20 x 59 mm (Ø x H)

20 x 63 mm (Ø x H)

20 x 72 mm (Ø x H)

22 x 83 mm (Ø x H)

3 x 25 mm

3 x 115 mm

1,5 x 775 mm

–

3 x 25 mm

–

–

Batteria grande (standard)
Tipo batteria
Autonomia
Campo d'impiego

½ AA al litio
2.500 ore di misura (ciclo di misura 10 secondi a 121 °C)
-50 … +140 °C

Batteria piccola (opzionale)
Tipo batteria
Autonomia
Campo d'impiego

2 batterie a bottone al litio
250 ore di misura (ciclo di misura 10 secondi a 121 °C)
-20 … +140 °C
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La valigetta multifunzione:
per configurare, leggere, trasportare.
Flessibile da usare, comoda da trasportare e

una sicura conservazione, serve anche per la rapida

particolarmente robusta: la valigetta di trasporto per i data

configurazione e lettura dei data logger con il software CFR

logger testo 190 convince su tutti i fronti. Oltre a garantire

testo 190.

Più efficiente
La valigetta consente di configurare e leggere senza fili fino a otto
data logger testo 190 contemporaneamente.
Più pratica
La stazione di programmazione e lettura è integrata fissa
nella valigetta. Non è quindi necessario passare ogni volta dal
dispositivo di trasporto alla stazione di programmazione e lettura o
viceversa.
Più sicura
Nella stabile e robusta valigetta i data logger rimangono protetti in
modo affidabile da eventuali danni.
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Sorprendentemente easy:
il software testo 190 CFR.
Il software testo 190 CFR conforme al regolamento CFR 21

La struttura chiara del software ti guida passo passo in

Parte 11 ti supporta in modo efficace durante i tuoi processi

modo intuitivo lungo tutto il processo e nei punti critici ti

di convalida e qualificazione. Dalla rapida configurazione

aiuta visualizzando speciali avvisi sull’inserimento dei valori.

e lettura di fino a otto data logger contemporaneamente,

Il range di funzioni è stato volutamente limitato a quelle che

passando per la dettagliata analisi dei dati e fino al

ti servono veramente per una convalida di successo.

reporting completo per l’audit.

Questi sono i principali vantaggi:
Documentazione completa per l’audit con un clic del mouse (report con 1 clic).
Per esperti o principianti: il software testo 190 CFR supporta in modo ottimale qualsiasi utente
durante la misura.
Panoramica veloce e affidabile dei risultati delle misure.

Nessuna esportazione dei dati in altri sistemi (ad es. in Excel) necessaria.

Possibile leggere fino a 254 data logger in un processo di convalida.
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Servizi su misura:
per concentrarti sull'essenziale.
Per i servizi che ruotano intorno alla convalida dei tuoi

Insieme a te decidiamo l’esatta entità dei servizi necessari.

processi di sterilizzazione e liofilizzazione puoi affidarti

Contattateci telefonicamente o via e-mail: insieme

all'esperienza e al know-how di Testo. I nostri esperti

troveremo sicuramente una soluzione che risponda alle tue

rispondono alle tue esigenze in modo orientato al

esigenze.

fabbisogno e nello stesso tempo facendoti risparmiare.

Taratura dei data logger testo 190
presso laboratori accreditati
•R
 isultati delle misure sicuri grazie
a una taratura ultra-precisa dei tuoi
data logger, riconducibile a campioni
nazionali e internazionali
•A
 seconda delle tue esigenze,
disponibili tarature accreditate
DAkkS o ISO
•T
 utti i certificati di taratura sono
disponibili nel nostro sistema di
taratura in formato PDF.
Taratura dei tuoi impianti
stazionari
•S
 iamo in grado di svolgere tarature
indipendenti e flessibili ad es. delle
tue autoclavi e dei tuoi impianti di
liofilizzazione direttamente presso
la tua azienda, in modo che i
macchinari rimangano sempre in
funzione
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Informazioni per gli ordini.
Componenti del sistema testo 190

Codice

Data logger
testo 190-T1, data logger di temperatura CFR con batteria grande e adattatore per stazione di programmazione e lettura testo 190.

0572 1901

testo 190-T2, data logger di temperatura CFR con batteria grande e adattatore per stazione di programmazione e lettura testo 190.

0572 1902

testo 190-T3, data logger di temperatura CFR con batteria grande e adattatore per stazione di programmazione e lettura testo 190.

0572 1903

testo 190-T4, data logger di temperatura CFR con batteria grande, adattatore per stazione di programmazione e lettura testo 190 e
adattatore per staffa di fissaggio.

0572 1904

testo 190-P1, data logger di pressione CFR con batteria grande.

0572 1900

Software
Software testo 190 CFR, software conforme al regolamento CFR 21 Parte 11 per configurare e leggere i data logger CFR testo 190.
Requisiti di sistema: Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 10.

0554 1901

Valigetta
Valigetta testo 190 piccola, valigetta per trasporto, conservazione, configurazione e lettura dei data logger CFR testo 190.
Con cavo USB e 1 stazione di programmazione e lettura per max. 8 data logger. Dimensioni: 340 x 265 x 60 mm.

Accessori testo 190

0516 1901

Codice

Batteria testo 190 piccola, rivestimento PEEK. Per l'alimentazione elettrica di tutti i modelli testo 190. Campo d'impiego:
-20 … +140 °C.

0515 1900

Batteria testo 190 grande, rivestimento PEEK. Per l'alimentazione elettrica di tutti i modelli testo 190. Campo d'impiego:
-50 … +140 °C.

0515 1901

Portasonda testo 190 liofilizzazione (Puck) per la misura più precisa della temperatura della superficie d’appoggio
con testo 190-T3 e testo 190-T4.

0554 1907

Pinza (5 p.zi) per il fissaggio dei data logger (testo 190-T1/-T2/-T3/-T4) nei vari processi (ad es. nell’autoclave).

0554 0297

Adattatore distanziale corto per fissare il data logger testo 190-T4 nella stazione di programmazione e lettura.

0554 0298

Adattatore distanziale lungo per fissare i data logger testo 190-T1, testo 190-T2 e testo 190-T3 nella stazione di programmazione e lettura.

0554 0299

Certificato di taratura ISO temperatura (testo 190-T1/T2/T3/T4), punti di taratura -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0141

Certificato di taratura DAkkS temperatura (testo 190-T1/T2/T3/T4), punti di taratura -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0281

Certificato di taratura ISO pressione (testo 190-P1), punti di taratura 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar

0520 0025

Certificato di taratura DAkkS pressione (testo 190-P1), punti di taratura 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215

Batteria grande o piccola

Portasonda liofilizzazione

Pinza

Adattatore distanziale corto o
lungo

Certificati di taratura testo 190

Codice

Certificato di taratura ISO temperatura (testo 190-T1/T2/T3/T4), punti di taratura -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0141

Certificato di taratura DAkkS temperatura (testo 190-T1/T2/T3/T4), punti di taratura -50 °C; 0 °C; +90 °C; +121 °C; +140 °C

0520 0281

Certificato di taratura ISO pressione (testo 190-P1), punti di taratura 200 / 1400 / 2600 / 3800 / 5000 mbar

0520 0025

Certificato di taratura DAkkS pressione (testo 190-P1), punti di taratura 200 / 800 / 1400 / 2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 mbar

0520 0215
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Da 60 anni il nome Testo è sinonimo di soluzioni di misura

qualificazione e convalida, che nell’industria farmaceutica

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader

e nei settori regolati dalle buone pratiche GxP sono

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili,

indispensabili per raggiungere una qualità ineccepibile.

aiutiamo più di 650.000 clienti a risparmiare tempo e

Individuali come i tuoi prodotti sono anche i nostri servizi:

risorse, a tutelare l’ambiente e la salute delle persone e ad

il nostro compito è quello di consigliarti e accompagnarti

aumentare la qualità di merci e servizi. Queste soluzioni

lungo i tuoi processi e progetti per rispondere alle buone

vengono completate dai servizi di assicurazione della

pratiche GxP: dalla concezione fino alla realizzazione.

qualità. Tra i servizi offerti rientrano quelli di taratura,

Le radici piantate nella Foresta Nera.
Di casa nel mondo.
Anche se la nostra sede principale si trova a Lenzkirch,
nell'Alta Foresta Nera, da molti anni ormai Testo è un

Con riserva di modifiche, anche a livello tecnico.

Testo:
high-tech dall'Alta Foresta Nera.

gruppo globale in costante crescita che nel frattempo è
2984 0053/TT/02.2020

rappresentato in tutti i continenti da più di 33 filiali e oltre
80 distributori. Circa 3.000 lavoratrici e lavoratori ricercano,
sviluppano, producono e vendono in tutto il mondo con
grande passione ed esperienza.
Filiali
Rappresentanze

Testo SpA
via F.lli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it

www.testo.it

