
10 buoni motivi a favore del monitoraggio 
ambientale completamente automatico

 1. Nessuna documentazione cartacea

Con i data logger, i termometri min/max e i termoigrometri, devi leggere, documentare e archiviare manualmente 

tutti i valori misurati agli intervalli desiderati. Pensa ai metri di scaffali che si riempiranno man mano con le 

registrazioni corrispondenti. Scegliendo invece un sistema di monitoraggio, tutte queste attività saranno svolte 

digitalmente e, cosa più importante, in modo completamente automatico. Così hai sempre una veduta d’insieme 

migliore, più rapida e più semplice dei valori misurati e consumi anche meno carta.

 2. Notevoli risparmi di tempo

A seconda di quanti punti di misura hai, è possibile che tu debba dedicare diverse ore ogni giorno alla lettura degli 

strumenti di misura e alla successiva documentazione dei valori. Ogni singolo giorno! Quante altre cose utili potreste 

invece fare tu o i tuoi collaboratori? Con un sistema di monitoraggio, tutti i valori misurati sono registrati, trasmessi e 

archiviati automaticamente. Non servono più le attività manuali che vincolano risorse. 

 3. Meno errori umani

È tanto logico quanto inevitabile: chi lavora sbaglia. Ciò vale anche per il lavoro con i data logger o i termoigrometri. 

Perché quando si hanno tanti valori misurati diversi che devono essere annotati con la data o l’ora esatta e archiviati 

con precisione, è facilissimo commettere errori di distrazione. Oppure il blocco degli appunti usato durante il giro 

di letture non si trova più e così i valori vengono scritti a memoria al meglio delle proprie capacità. Un sistema di 

monitoraggio automatico riduce al minimo proprio questo genere di potenziali errori.

I requisiti normativi rendono necessario monitorare ininterrottamente i prodotti sensibili alla temperatura lungo la supply 

chain farmaceutica. I sistemi di monitoraggio ambientale completamente automatici sono ora ampiamente usati per 

affrontare questa sfida impegnativa. Se sei ancora in dubbio se questo tipo di soluzione sia adatto alle tue esigenze, 

abbiamo raccolto dieci validi motivi per aiutarti a decidere. 
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 4. Più opzioni di allarme

Anche i data logger e i termoigrometri possono indicare violazioni dei valori limite. Tuttavia solo sullo strumento 

di misura stesso. Se state usando più strumenti in punti di misura diversi, potreste non notare un allarme fino al 

momento della lettura giornaliera o addirittura settimanale. Ma a quel punto potrebbe essere già troppo tardi. Il 

grande vantaggio dei sistemi di monitoraggio ambientale sono le loro opzioni di allarme complete. Oltre agli allarmi 

sugli strumenti stessi, venite informati anche via e-mail o SMS se i valori limite sono superati o se si verificano 

incidenti critici per il sistema. Ciò vi consente di intervenire immediatamente e di adottare contromisure prima che 

sia troppo tardi. 

 5. Compliance completa per gli audit

La supply chain farmaceutica è solo uno degli ambiti in cui i requisiti normativi stanno diventando sempre più 

rigorosi e il numero di norme da seguire sempre più elevato. La tecnologia di misura per il monitoraggio delle 

condizioni ambientali svolge un ruolo fondamentale in questo. Ecco perché puoi contare sulla conformità dei sistemi 

di monitoraggio a tutte le linee guida e le norme pertinenti (tra cui CFR 21 Parte 11) in materia di tecnologia di 

misura e software. E in caso di audit hai tutti i valori misurati necessari a portata di mano, basta premere un tasto. 

 6. Report più personalizzati

I report sono uno dei maggiori vantaggi dei sistemi di monitoraggio ambientale. I documenti digitali non solo 

vengono creati automaticamente e inviati a destinatari definiti dall’utente, ma possono anche essere personalizzati 

in termini di estensione, frequenza e livello di dettaglio. Ciò significa che gli stakeholder interni non sono gli unici a 

essere informati al meglio. I report sono ideali anche per audit più rapidi. 

 7. Maggiore sicurezza dei dati

I dati raccolti nei tuoi punti di misura sono preziosi: ti danno la certezza di rispettare in modo affidabile tutti i requisiti 

legali, consentono audit più efficienti e ti permettono di ottimizzare i tuoi processi in modo orientato agli obiettivi. 

È dunque tanto più importante sapere che i dati sono salvati in modo sicuro e disponibili in ogni momento. È per 

questo che i tuoi valori misurati vengono salvati in modo sicuro e protetto contro l’uso improprio sia nell’hardware 

che nel cloud. In genere sono possibili anche soluzioni on premise. 
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 8. Migliore disponibilità dei dati

Sapere che i tuoi valori misurati sono registrati in modo affidabile e salvati in modo sicuro è già importante. Ma è 

altrettanto importante potervi accedere in qualunque momento – e non solo sul posto. Perché anche quando sei in 

viaggio vuoi sapere se tutto sta andando come dovrebbe nella produzione o nel magazzino. Ecco perché la maggior 

parte delle soluzioni di monitoraggio ti consente di accedere ai tuoi valori misurati in ogni momento, da qualunque 

luogo e da qualsiasi dispositivo terminale. 

10. Più certezza

Diversamente dai data logger, i sistemi di monitoraggio completamente automatici monitorano i parametri ambientali 

davvero senza interruzioni. Nei data logger indipendenti, infatti, la registrazione dei valori misurati viene interrotta 

per la lettura. Poiché in un sistema di monitoraggio questo passaggio è completamente automatico, non ti sfugge 

assolutamente nulla. E naturalmente sarai avvisato immediatamente in caso di violazioni dei valori limite.

11. Più flessibilità combinata con una sicurezza costante

Una regola pratica nel monitoraggio ambientale è: quanto più numerosi sono i punti di misura da monitorare e 

quanto più rigorosi sono i requisiti normativi in materia di sicurezza, tanto più elevato dovrebbe essere il grado di 

automazione perseguito. È per questo motivo che le soluzioni di monitoraggio completamente automatiche possono 

essere adattate in base alle tue esigenze e in modo altamente flessibile, senza compromessi per quanto riguarda la 

registrazione dei valori misurati o la sicurezza dei dati. 

 Scopri di più:  I sistemi di monitoraggio di Testo a confronto


