
Monitorare ambienti di lavoro critici con 

strumentazione fissa.

Monitorare le condizioni ambientali, soprattutto durante la 

produzione di farmaci, è ormai di prassi per tutte le aziende. 

La società Fine Foods & Pharmaceuticals NTM SPA ha in-

stallato strumentazione Testo, in particolare nr. 55 trasmet-

titori testo 6383 per pressione differenziale, 55 sonde testo 

6610 per umidità e 1 sistema Saveris (base. sw. sonde). 

Il Direttore, Dott. Mario Barbini, ci spiega perchè hanno 

scelto Testo.

La scelta se monitorare in modo permanente tramite tra-

mite strumenti fissi o a campione con strumenti mobili 

dipende spesso dalla frequenza di rilevamento dei dati. 

Voi utilizzavate già data logger Testo, perchè avete scelto 

di passare ad un sistema di misura fisso?

“Abbiamo utilizzato i data logger Testo per molti anni, dap-

prima con applicazioni stand-alone poi con applicazioni in 

rete. In seguito è nata l’esigenza di monitorare temperatura, 

umidità e pressione H24 sette giorni su sette: i data logger 

perciò non erano più adatti, era necessario passare ad un 

sistema in rete.  

Gli strumenti Testo si sono sempre dimostrati affidabili e 

robusti, per questo abbiamo scelto di contunuare a lavorare 

con voi. 

Cambiano le esigenze ma Testo è sempre 
la giusta soluzione!

Testo Reference
Fine Foods & 
Pharmaceuticals N.T.M. 
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Involucro in acciaio totalmente disinfettabile. 
 

Le uscite Ethernet, a relè e analogiche permettono
un’integrazione ottimale nei sistemi di automazione

La strumentazione installata è particolarmente indicata in 

ambienti di lavoro critici in termini contaminazione: i tra-

smettitori sono realizzati completamente in acciaio e que-

sto permette una pulizia profonda.  Inoltre, hanno un così 

ridotto spessore che possono essere installati anche su 

pareti sottili e/ o di cartongesso”.

Qual è l’applicazione di misura? 

“La strumentazione Testo viene utilizzata per il monitoraggio 

delle condizioni ambientali nei locali di produzione dei far-

maci in forme solide e orali. 

In particolare i trasmettitori inviano le informazioni ogni 3 

minuti alla centralina testo SAVERIS BASE, che convoglia 

i dati ad un software installato sul server. Tale sw gestisce 

tutte le informazioni generando allarmi non appena un qual-

siasi parametro viene superato (inclusa mancanza di cor-

rente elettrica della stanza). Tutti gli utenti hanno inoltre, la 

possibilità di controllare lo stato di ogni apparato in tempo 

reale tramite l’applicazione testo Saveris Web Access, con 

essa è possibile prendere visione dell’allarme generato e 

vederne l’andamento durante il suo ripristino. Il software di 

gestione è conforme alla direttiva CFR21/11 e consente al 

sistema una gestione capillare degli utenti, tenendo trac-

ciato qualsiasi operazione fatta su di esso, così da affron-

tare agilmente qualsiasi controllo effettuato da parte di AIFA 

e/o FDA”.

Quali parametri misurate?

“Temperatura, umidità relativa e pressione differenziale. In par-

ticolare la misura della pressione differenziale consente di ga-

rantire il controllo della cross-contamination. Il controllo viene 

effettuato in continuo (H24/7) e qualsiasi OOS dei parametri 

registrati viene inviato a funzioni aziendali preposte al controllo 

(QA)”.

Quali requisiti deve avere lo strumento di misura in questa 

applicazione? 

“Grazie alla possibilità di essere collegato alla rete aziendale, 

con la relativa cowmunicazione di ogni OOS, lo strumento con-

sente anche la visione dell’allarme agli operatori sul campo, 

evitando comportamenti non corretti in caso di OOS. 

Inoltre il sottile profilo dello strumento consente l’inserimento 

nei pannelli delle pareti evitando l’accumulo di sporco”. 

Quale strumento Testo è stato scelto? Perché? Quali vantaggi 

offre? 

“Gli strumenti, installati in ciascun locale di produzione in cui il 

prodotto risulta esposto all’ambiente, sono Testo 6383 delta-P 

panel- transmitter con sonda esterna per umidità Testo 6610 

humidity probe.

Come detto i vantaggi sono:

•  involucro in acciaio e spessore ridotto 

•  Collegamento alla rete ethernet aziendale

•  SW di monitoraggio CFR21 compliant

•  Trasmissione e raccolta dati/allarmi in tempo reale
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In quale modo e con quale frequenza lo strumento di mi-

sura Testo è utilizzato nell’applicazione?

“L’utilizzo è continuo 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana, i 

dati vengono inviati al sistema con frequenza di 10 minuti ”. 

Trasmettitore 6383 con montaggio a pannello e sonda 

esterna per umidità testo 6610.

Il trasmettitore di pressione differenziale testo 6383 è stato

sviluppato per il monitoraggio delle pressioni differenziali

nel campo di misura basso da 10 Pa a 10 hPa. 

Si contraddistingue soprattutto per la regolazione automa-

tica del punto zero che garantisce la massima precisione e 

un’alta stabilità a lungo termine. Il sistema di autodiagnosi e 

l’allarme preventivo integrati garantiscono al gestore un’alta 

disponibilità dell’impianto.

• Campo di misura: 10 Pa ... 10 hPa

• Segnale in uscita: in mA o V

• Classe 0,3% f.s.

• Involucro in acciaio inox

Fine Foods & Pharmaceutical

Il core business di Fine Foods & Pharmaceuticals 

NTM consiste nello sviluppo e nella produzione in 

conto terzi di forme orali solide destinate all’industria 

farmaceutica, nutraceutica e dei dispositivi medici.

Fondata nel 1984 a Brembate (Bergamo), Fine Foods 

è cresciuta costantemente nel tempo diventando un 

leader el suo mercato di riferimento.  Circa. L’80% 

dei prodotti venduti nel 2017 è stato consegnato 

all’estero. Attualmente la Società possiede tre stabili-

menti di produzione.

Mario Barbini

Pharmaceutical Activities Director - QP

    Tutte le informazioni sulla linea di trasmettitori:           

    www.testo.com/it-IT/products/trasmettitori

Il sistema Saveris è formato da centralina base, sonde e software Software testo Saveris: i dati sono centralizzati e memorizzati a prova di 
manomissione. Allo stesso tempo, è possibile l’analisi e la valutazione di 
tutti i dati registrati.
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Testo SpA
V.ia F.lli Rosselli 3/2 

20019 Settimo Milanese (Mi) 
Tel. 02.33519.1

info@testo.it

www.testo.it

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

innovative Made in Germany. Nella nostra veste di leader 

mondiale nel settore degli strumenti di misura portatili e 

stazionari, aiutiamo i nostri clienti a risparmiare tempo e 

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

aumentare la qualità di merci e servizi.

Sono 2.800 le persone che presso 32 filiali sparse in tutto 

il mondo ricercano, sviluppano, producono e commercial-

izzano per l’azienda high-tech. Con i suoi strumenti di 

misura ultra-precisi e le sue soluzioni innovative per la 

gestione dei valori di misura di domani, Testo ha già con-

quistato oltre 650.000 clienti in tutto il mondo.

Una crescita annuale media di oltre il 10% dalla sua fon-

dazione nel 1957 e un fatturato attuale che sfiora un 

quarto di miliardo di Euro dimostrano chiaramente che i 

sistemi high-tech e l’Alta Foresta Nera sono un binomio 

perfetto. Il successo di Testo è dovuto anche agli investi-

menti superiori alla media nel futuro dell’azienda: circa un 

decimo del fatturato annuo viene infatti investito da Testo 

nel settore Ricerca e Sviluppo.

Testo S.p.A. è la filiale italiana del Gruppo Testo Testo SE 

& Co. KGaA e ha sede in Settimo Milanese (MI) dove un 

team di 50 persone si occupa seguire la parte commerciale, 

assistenza tecnica e tarature strumenti sul territorio.

 Filiali Testo nel mondo

 Partner commerciali 

Chi siamo


