
www.testo.it

Al fine di garantire la sicurezza durante la produzione di 

alimenti, è necessario rispettare gli elevati standard di 

qualità del settore alimentare. Nella maggior parte dei 

casi, viene attualmente richiesto un sistema cablato per 

dimostrare la conformità agli standard. Quando si utilizzano 

questi sistemi, vengono spesso utilizzate liste Excel  per 

calcoli complessi come documentazione normalizzata.

Convalida ultra-efficiente  
di un impianto di liofilizzazione alimentare con il  
sistema di acquisizione dati HACCP testo 191.

Il sistema di data logger HACCP testo 191 è una soluzione 

intelligente per il monitoraggio e la documentazione della 

curva di temperatura nei processi di liofilizzazione. La 

soluzione smart tutto-in-uno, comprensiva di hardware, 

software e servizi, consente di monitorare i processi di 

produzione in modo più efficiente, ottimizzandoli in modo 

sostenibile. 

Ciò significa aderire in modo affidabile agli standard di 

qualità, risparmiando tempo e denaro.
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Esempio applicativo Convalida di un impianto di liofilizzazione

La sfida

1. Posizionare la tecnologia di misura nell’impianto

I sensori di temperatura devono essere stabilmente 

posizionati sulle piastre riscaldanti/ di raffreddamento 

nell’impianto di liofilizzazione con pesi aggiuntivi fatti in 

casa. La corretta configurazione in un medio impianto di 

liofilizzazione con 40 punti di misura può richiedere diverse 

ore.

2. Valutare i valori misurati

Diverse centinaia di pagine A4 con i valori di misura 

registrati sono abbastanza comuni in questo tipo di misura, 

e rappresentano una notevole sfida in termini di tempo per i 

membri dello staff che devono valutare i dati rilevati. Poiché 

i valori misurati devono essere completamente controllati e 

preparati sotto forma di grafici e tabelle, è quasi impossibile 

processarli rapidamente tramite programmi standard. 

3. Documentare le immagini

Al fine di qualificare l’impianto di liofilizzazione, 

l’impostazione della misura deve essere documentata con 

immagini. Ciò si rende necessario per poter riprodurre 

l’esatto posizionamento dei sensori di temperatura durante 

la misura. Considerando che ci sono 40 o più punti di 

misura, la documentazione di immagini di questo tipo può 

richiedere a volte diverse ore.

4. Relazionare

I requisiti relativi ai contenuti di un report di convalida 

sono davvero elevati, e spesso rappresentano un’enorme 

sfida per le società. Queste relazioni devono contenere 

tabelle, grafici, informazioni sulla tecnologia di misura, 

documentazione delle immagini e molto altro. Per poter 

presentare queste informazioni chiaramente fascicolate in 

un report, spesso è necessario dotarsi di diversi programmi, 

il che richiede molto tempo da parte del personale che deve 

elaborare i report.

L’obiettivo della liofilizzazione è prolungare la durata di conservazione di prodotti come frutta o caffé solubile, ma anche 

facilitarne il trasporto e lo stoccaggio, eliminando l’acqua. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, gli impianti di 

produzione devono essere regolarmente qualificati in conformità con le rigide linee guida HACCP.
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Esempio applicativo Convalida di un impianto di liofilizzazione

Il sistema di acquisizione dati HACCP testo 191 

consente una convalida ultra-efficiente di un impianto di 

liofilizzazione. Il sistema è formato da data logger HACCP 

robusti e affidabili, quattro per la misura della temperatura 

e uno per la pressione; una valigetta multifunzione, 

che serve per programmare e leggere i logger oltre che per 

trasportarli e conservarli; e l’esclusivo software testo 191 

Professional che consente di fornire una documentazione 

completa e idonea per gli audit, con un solo click del 

mouse.

In fase di sviluppo del software testo 191 Professional, 

è stata prestata particolare attenzione al funzionamento 

intuitivo. L’utente è guidato in modo sicuro passo dopo 

passo attraverso il processo di convalida, e riceve avvisi nei 

punti critici. Il software è quindi adatta sia ai principianti che 

ai più esperti. 

Utilizzando il software Professional si programmano fino 

a 8 data logger, che possono essere controllati a tempo o 

in base alla temperatura e, dopo la procedura di misura, 

possono essere anche letti tramite cavo di connessione tra 

la valigetta multifunzione e il computer. Per quanto riguarda 

l’analisi dei dati, i calcoli per le fasi di attesa vengono 

eseguiti automaticamente e controllati rispetto ai criteri 

di accettazione definiti. Inoltre, il software consente di 

documentare le immagini in modo rapido e semplice. Ma la 

parte migliore è che non bisogna sforzarsi per assemblare 

l’intera documentazione: viene creata semplicemente con un 

click.
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•  Ampia memoria per i valori misurati

•   Rapida e affidabile panoramica dei risultati di misura

•  Meno sforzo e minore possibilità di errore 

•  Non è necessario esportare i dati su altri sistemi

• Report in 1 click

•   Possibilità di integrare nel software fino a 254 punti di 

misura durante il processo di convalida

I vantaggi:

La soluzione

Data logger

Valigetta multifunzioneSoftware


