
In quanto facility manager di un ospedale, siete responsabili 

di garantire le condizioni ambiente ideali per una rapida 

guarigione dei pazienti. Ciò include la disponibilità degli 

impianti tecnici, come pure il corretto clima interno nelle 

corsie, nelle sale operatorie e nei magazzini. Le rotture di 

unità funzionali centrali come l’impianto di climatizzazione 

comportano un rischio particolare negli ospedali, in quanto 

causano stress ai pazienti e influiscono negativamente 

sulle procedure critiche nell’ospedale. Il monitoraggio 
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di parametri ambientali quali la temperatura e l’umidità 

fornisce al facility manager indicazioni importanti sui 

malfunzionamenti gravi e/o minacciati negli impianti e negli 

strumenti tecnici. Con il sistema automatico di acquisizione 

dati WiFi testo Saveris 2, Testo offre la possibilità di 

misurare i parametri ambientali in maniera automatica, 

anche in luoghi di difficile accesso, e di centralizzarli in un 

unico sistema. Nelle prossime pagine scoprirete come fare.

Monitoraggio sicuro dei parametri 
ambientali nelle unità funzionali centrali in 
un ospedale – con testo Saveris 2.



La sfida.

Impianti di climatizzazione e riscaldamento, magazzini, 

quadri elettrici, frigoriferi per i farmaci e molto altro: perché 

tutti i sistemi tecnici in un ospedale funzionino senza 

intoppi, voi in qualità di facility manager dovete monitorare 

i parametri ambiente in diverse locazioni di misura. Alcune 

di tali locazioni sono difficili da raggiungere o sono molto 

distanti. In una quotidianità lavorativa caratterizzata dalla 

pressione temporale e dalla gestione dei malfunzionamenti, 

è praticamente impossibile sottoporre a un monitoraggio 

continuo tutte le aree di responsabilità che implicano un 

livello di rischio. Ciò fa sì che spesso i malfunzionamenti 

siano scoperti troppo tardi. A ciò si aggiunga che, in qualità 

di facility manager, finora non potevate essere certi di 

trovarvi esattamente nel posto dove la vostra presenza era 

richiesta più urgentemente.
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La soluzione.

Il data logger WiFi testo Saveris 2, d’altro canto, vi risparmia 

tempo, stress e andirivieni. Esso vi aiuta in tutta semplicità 

a tenere sotto controllo le tante locazioni di misura. La 

funzione di allarme permette di reagire rapidamente, 24 

ore su 24, ad alterazioni indesiderate nelle condizioni 

ambiente. Per esempio, la misura della temperatura di un 

generatore diesel può mostrarne il surriscaldamento prima 

che l’alimentazione elettrica d’emergenza venga interrotta, 

mettendo in pericolo le vite dei pazienti.

Cosa fa per voi testo Saveris 2.

Un vantaggio cruciale di testo Saveris 2 è il suo 

funzionamento basato sul cloud. I data logger WiFi 

trasmettono automaticamente i dati misurati via WLAN 

all’archivio dati online (Testo Cloud). I valori possono essere 

richiamati ovunque e in qualunque momento con un PC, 

uno smartphone o un tablet. Ciò permette di tenere sotto 

controllo tutti i valori della temperatura e dell’umidità, 

anche in diversi edifici, senza ulteriori sforzi. Non sono più 

necessari lunghi e fastidiosi andirivieni per leggere i valori 

di misura. La funzione di allarme offre un’ulteriore sicurezza: 

Una sonda WiFi testo Saveris 2 misura la temperatura e l’umidità in un condotto di ventilazione. 
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Se, per esempio, la temperatura in uno dei quadri elettrici 

aumenta, il sistema invia automaticamente un allarme per 

e-mail o SMS. Nell’ottica della manutenzione predittiva, 

è possibile reagire prima che si verifichino danni costosi 

agli impianti o ritardi critici nelle procedure ospedaliere. 

La funzione di allarme può essere facilmente trasferita 

ai membri del personale, in modo che possano reagire 

tempestivamente sul posto. Inoltre, potete usare i dati 

ambiente per determinare quali aree non sono climatizzate 

correttamente. Ciò permette di aumentare l’efficienza 

dell’ospedale e, nel contempo, di evitare danni agli edifici, 

per esempio causati dalla proliferazione di muffa dovuta a 

una ventilazione insufficiente. Grazie alla procedura guidata, 

il sistema di acquisizione dati WiFi è veloce da installare e 

può essere esteso in qualunque momento con ulteriori data 

logger. Grazie alla sua praticità e semplicità, testo Saveris 

2 consente ai facility manager di tenere sotto controllo il 

monitoraggio del clima nelle diverse aree di responsabilità – 

anche quando non si trovano sul posto.

I valori della temperatura e dell’umidità sono misurati dai data logger 
WiFi, trasmessi a Testo Cloud via WLAN e da qui inoltrati a un dispositivo 
finale, sempre via WLAN.

Un data logger WiFi monitora la temperatura in una frigoemoteca e trasmette un allarme al personale quando si verificano scostamenti critici.
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Maggiori informazioni.

Trovate maggiori informazioni e risposte a tutte le vostre 

domande sull’argomento del monitoraggio dei parametri 

climatici nel facility management all’indirizzo: www.testo.it

testo Saveris 2 – tutti i vantaggi in uno sguardo

•  Monitorare in modo automatico ed efficiente i 

parametri climatici in tutto l’ospedale

•  Prevenire rotture e danni con l’aiuto della funzione di 

allarme

•  Aumentare l’efficienza energetica tramite l’analisi dei 

dati di temperatura

•  Accedere ai dati in Testo Cloud ovunque e in 

qualsiasi momento tramite smartphone

•  Documentare tutte le vostre misure automaticamente 

e senza carta

testo Saveris 2 misura e documenta i parametri ambientali in modo sicuro e affidabile anche in ambienti di laboratorio sensibili.
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