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Tecnosoft, fondata nel 1989, è una società italiana di 
ricerca e sviluppo di software tecnico-scientifi co, sistemi 
di acquisizione dati e soluzioni per molti e diversi set-
tori. Sviluppiamo i nostri sistemi in ambito farmaceutico, 
medicale, healthcare e alimentare.

Tecnosoft collabora da tempo con Ortho Clinical Diagnos-
tics e Becton Dickinson in campo medicale ed ha sviluppa-
to soluzioni ad hoc per queste ed altre realtà di successo.

30 anni di esperienza ci hanno aiutato a sviluppare una 
vasta conoscenza dei problemi relativi agli aspetti medi-
cali durante la progettazione di soluzioni di raccolta e ana-
lisi dei dati in vari settori, dall’identifi cazione di anticorpi 
rari al monitoraggio della catena del freddo alla convalida 
della sterilizzazione.

In tutti questi anni Tecnosoft ha sviluppato competenze 
importanti per comprendere le esigenze del Cliente e tras-
ferirle nelle specifi che del progetto e nello sviluppo del 
sistema, mantenendosi aggiornata sulle nuove tecnolo-
gie disponibili fornendo soluzioni sempre all’avanguardia.

Non pensare a Tecnosoft come un semplice produt-
tore di hardware ma ad un fornitore di dati: utenti, op-
eratori, mirano ad ottenere dati affi  dabili e precisi, il data 
carrier in sé è un mezzo per ottenere un altro obiettivo.

Miriamo a consegnare i tuoi dati, quelli che devi rac-
cogliere per prendere tutte le decisioni importanti riguar-
danti i tuoi prodotti, le tue decisioni, la tua strategia, la 
tua attività.

Ecco perché sviluppiamo soluzioni invece di produrre log-
ger: una soluzione è dedicata ad un’applicazione specifi ca, 
include diversi dispositivi e detiene la migliore tecnologia 
che soddisfa i tuoi requisiti, in particolare nei settori far-
maceutico, medicale e sanitario.

Grazie alla nostra fl essibilità e al costante aggiornamento 
possiamo comprendere rapidamente le esigenze dei cli-
enti e tradurli in nuovi sistemi o aggiornamenti continui 
delle soluzioni esistenti, insieme alla possibilità di person-
alizzazioni per i diversi utenti.

Il nostro team commerciale e tecnico è in grado di guidare 
il cliente nella scelta della soluzione giusta per ogni appli-
cazione, oltre a fornire un servizio completo come noleggi 
a breve e lungo termine ed assistenza post-vendita.

Dal 2002 Tecnosoft ha implementato un sistema di qual-
ità certifi cato basato sulla ISO 9001: 2000, passando at-
traverso a 9001: 2008 ed infi ne aggiornato alla ISO 9001: 
2015.

WE DELIVER DATA

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

ISo 9OO1:2O15
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ISO 17665  

ISO 13060  

ISO 15883
 

UNI EN 285

FDA 21 CFR Part 11  

GAMP5  

Sterilizzazione di prodotti per healthcare e controlli di routine di processi di sterilizzazione
per dispositivi medici

Piccole sterilizzatrici a vapore – Costruttori

Lavastrumenti – Requisiti generali, condizioni, defi nizioni e test

Sterilizzazione – Sterilizzatrici a vapore – Grandi sterilizzatrici

Regolamento US FDA

Linee-guida per procedure di buona produzione automatizzata

Campo Farmaceutico
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La vasta gamma di data logger di temperatura e pressione Tecnosoft è adatta a 
molte applicazioni grazie al loro design, custodia in acciaio inox, grado di pro-
tezione IP68

Campi di Applicazione 
per monitoraggio di processi e convalida di strumenti

Campo  Healthcare / Medicale

Compatibilità Normativa
I sistemi Tecnosoft sono conformi a standard di settore e linee-guida internazionali:
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Lavastrumenti
Sterilizzatrici a vapore
Liofi lizzatori
Frigoriferi, Freezer, Ultra Congelatori
Laboratori
Mappatura e convalida per autoclave
Autoclavi al Perossido di Idrogeno
Monitoraggio di unità e campioni di plasma

Sterilizzatrici a vapore
Convalida e mappatura per autoclave

Liofi lizzatori
Celle frigorifere

Incubatori
Frigoriferi, Freezer, Ultra Congelatori

Laboratori



Range

Accuratezza

Risoluzione

Logger: -40°C ÷ 
+140°C

Probe: -40°C ÷ 
+500°C (dipende 

dal modello)

T: -40°C ÷ +140°C
P: 0 bar ÷ 5 bar 

assoluti

T: 0°C ÷ +140°C 
(operative)

P: 0 bar ÷ 5 bar 
absolute

 T: -20°C ÷ 85°C
 P: 0,001 ÷ 1200 

mbar

T: -40°C ÷ +80°C
H: 0% ÷ 100%

RH (non conden-
sante)

T: -40°C ÷ +125°C
H: 0% ÷ 100%

RH (non conden-
sante)

T: ± 0,2 °C (0 °C ÷ 
+60 °C) / ± 0,5 °C 
(-20 °C ÷ +125 °C)
H: ± 1,8% RH (0% 
÷ 85%) / ± 3% RH 
(85% ÷ 100%) @ 

23°C

T: ± 0,2 °C (0 °C ÷ 
+60 °C) / ± 0,5 °C 
(-20 °C ÷ +80 °C)

H: ± 1,8% RH (0% 
÷ 80%) @ 23°C

T: ± 0,1°C
P: ± 15 mbar

T: ± 0,1°C
 P: 0,0001 mbar 
(0,02 ÷ 10 mbar)

T: ±0,1°C
P: ±0,0003 mbar 

(0,005 ÷ 0,01 
mbar)

T: ± 0,1°C
P: ± 15 mbar

± 0,1°C (± 0,05°C 
su richiesta)

± 0,1°C (± 0,05°C 
su richiesta)

-80°C ÷ +140°C

PressureDisk PressureDisk 05 RHTemp80 LPiraniS-MicroW XL 
Ultra Freeze

RHTemp 125
XL

T: 0,015 °C
H: 0,02%

T: 0,015 °C
H: 0,02%

0,02°C0,02°C0,01°C0,01°C

S-MicroW L PressureDisk PressureDisk 05 RHTemp LPiraniS-MicroW XL RHTemp XL

71 mm46 mm43.22 mm 73 mm43.22 mm64 mm39 mm

18 mm18 mm35 mm 30 mm35 mm20 mm20 mm

Rigido
Flessibile
Curvabile

Rigido
Flessibile
Curvabile

Rigido radiale - - - -Probe

Autonomia 
Batteria

Ø

S-MicroW L
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Temperatura, Pressione, Umidità: i data logger
Tutti i logger sono forniti con un certifi cato di calibrazione tracciabile
secondo uno standard nazionale ed hanno una batteria sostituibile 
dall’utente.

Probe Curvabile

Probe Flessibile

Probe Rigido
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Il kit include:  

Basi di connessione

Kit di convalida
Non importa quanto grande o arduo sia il 
lavoro che ti attende, ti forniremo un kit 
su misura con il numero esatto di disposi-
tivi necessari per completarlo. È possibile 
scegliere qualsiasi combinazione di data 
logger di temperatura, pressione, umidità, 
tutti forniti in una custodia elegante con 
gli accessori e il software necessari.

DiskInterface HS

Base di connessione USB per la pro-
grammazione e lo scarico di tutti i mod-
elli di data logger.

Multibay universale 

Base di connessione USB multipla che 
permette di connettere, programmare, 
scaricare fi no a 5 dispositivi contempo-
raneamente.

- Data logger di alta temperature con certifi cati di calibrazione
- Data logger di pressione con certifi cati di calibrazione
- Data logger di umidità con certifi cati di calibrazione
- TS Managar Software, compatibile FDA 21 CFR Part 11 e GAMP 5
- Base di connessione singola o multipla per il download dei dati e la programmazione dei dispositivi
- Batterie di ricambio per tutti i dispositivi
- Strumento di apertura universale per il cambio della batteria

- Data logger di alta temperature con certifi cati di calibrazione
- Data logger di pressione con certifi cati di calibrazione
- Data logger di umidità con certifi cati di calibrazione
- TS Managar Software, compatibile FDA 21 CFR Part 11 e GAMP 5
- Base di connessione singola o multipla per il download dei dati e la programmazione dei dispositivi
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Electronic Signature for report 
printing
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TS Manager
Software di validazione per autoclavi, conforme al regolamento FDA 21 CFR Part 11.

TS Manager è un software avan-
zato sviluppato secondo le linee 
guida 21 CFR Part 11 e GAMP.
Il software permette all’utilizzatore 
di raccogliere, visualizzare e ana-
lizzare dati di convalida e ha tutte 
le caratteristiche necessarie per i 
validatori di autoclavi, incubatrici, 
pastorizzatori  ed attrezzature gen-
erali.
La sua interfaccia intuitiva pone 
nelle vostre mani uno strumento

potente, ma molto facile da usare. 
Create il vostro database  di utenti 
e strumenti da validare, create i 
profi li dei processi di validazione da 
analizzare, avviate i vostri data log-
ger e poi scaricatene i dati e con-
trollate tutti i dati.
I protocolli IQ/QQ sono anche a dis-
posizione da Tecnosoft.

• I dati nei dispositivi non sono modifi cabili
• I dati nel software non sono modifi cabili
• L’accesso per ogni utilizzatore avviene attraverso un 

login e una password
• Il server/client imposta e condivide database
• Accesso per più utilizzatori
• Utenti multi-livello, con diff erenti funzioni per ogni livello
• Database per clienti e strumenti di convalida per attività 

di convalida
• Logbook: registrazione non modifi cabile di tutte le oper-

azioni eff ettuate
• Analisi di dati attraverso parametri preimpostati o per-

sonalizzabili
• Possibilità di commento prima o dopo l’operazione
• Visualizzazione in grafi ci, con zoom e tabelle
• Analisi a più grafi ci
• Grafi co diviso in sezioni con analisi e statistiche per ogni 

sezione

• Tabelle dati sincronizzate con statistiche per ogni
acquisizione: massimo, minimo, media, massimo-mini-
mo, media-massima, media minima

• Calcoli teorici della temperatura basati sulla pressione in 
ambienti di vapore saturo

• Parametri personalizzabili: fase di acquisizione, durata 
della missione, tipo di analisi (letalità con Z e referenza 
su impostazione valore temperatura, Overkilling for 
validation)

• Stampa reports personalizzabili
• Dati e reports esportabili in formato HTML e XLS (MS 

Excel)
• Parametri calcolati: letalità (F0, PU, A0 etc.)
• Lingue: italiano, inglese, tedesco

Caratteristiche del Software

6



W E  D E L I V E R  D A T A

Processo di analisi

Stampa dei report

Il TS Manager vi offre diversi strumenti per analizzare i vostri dati. Un report HTML completo viene mostrato con tutti i 
dettagli del vostro processo: tipo di analisi, risultato, data logger usato, utente che lo ha programmato e scaricato, tutti i 
dati acquisiti. Il grafico ha l’opzione di zoom, marker verticali e orizzontali per impostare i punti per le analisi sia in tempera-
tura che di pressione (potete definire una parte di grafico da analizzare e calcolare la differenza tra massimo e minimo, il 
range temporale ecc.) potete anche personalizzare la griglia del grafico facilmente. La tabella permette una lettura dei dati 
veloce, delle statistiche come massimo, minimo e media e l’analisi del profilo, come ad esempio il calcolo di F0 e il risultato 
secondo i valori richiesti. Potete anche esportare i file nel formato Excel.

Il TS Manager permette di stampare report completi dei vostri processi, con il logo della vostra azienda e tutti i dati 
utili per la tracciabilità della missione. Potete scegliere di stampare il grafico e la tabella dei dati. I rapporti sono stam-
pati come da regolamento e possono essere firmati su ogni pagina dal validatore o dall’utente. Reports multi grafici 
possono essere creati grazie alla funzione Gruppo: seleziona tutte le missioni che tu vuoi includere in un nuovo gruppo 
in un nuovo gruppo e TS Manager ti mostrerà tutte le curve e i dati in un singolo grafico e tabella. Le sezioni possono 
essere generate per evidenziare fasi differenti del processo e le analisi sono fatte in ogni sezione. Trovare una missione 
è estremamente facile grazie ad una grande disponibilità di filtri. Scorrete velocemente attraverso tutti i dati acquisiti 
(data, tempo, temperatura e pressione), analizzate le statistiche della missione, come il numero delle acquisizioni, 
la durata, i valori di massimo, minimo e la media per la temperatura e la pressione. Esportate tutti i dati, non solo le 
acquisizioni, ma anche tutti i dettagli della missione, in un file Excel. Analizzate i dati acquisiti usando il profilo scelto 
o selezionando altri profili dal menu a tendina. Aggiungete commenti: create commenti personali e caricateli automat-
icamente per risparmiare tempo e creare commenti veloci.
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TECNOSOFT SRL
Via Luigi Galvani, 4,

20068, Peschiera Borromeo (MI) - ITALY
tecnosoft.eu

tecnosoft@tecnosoft.eu

@Tecnosoft.loggers Tecnosoftsrl @tecnosoft_srl Tecnosoft srl
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Per Informazioni Contattare


