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Temperatura & Umidità
Soluzioni di Monitoraggio per la Catena del Freddo
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Tecnosoft, fondata nel 1989, è una società italiana di 
ricerca e sviluppo di software tecnico-scientifi ci, sistemi 
di acquisizione dati e soluzioni per molti e diversi settori 
tra cui farmaceutico, medicale, healthcare e alimentare.

30 anni di esperienza ci hanno aiutato a sviluppare una 
vasta conoscenza dei problemi relativi agli aspetti di con-
trollo di processo durante la progettazione di soluzioni di 
raccolta e analisi dei dati in vari ambiti e l’alimentare è il 
primo settore in cui abbiamo cominciato a proporre i sis-
temi a marchio Tecnosoft.

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 produttore 
di hardware ma ad un fornitore di dati: utenti, operatori, 
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 raccogliere per 
prendere tutte le decisioni importanti riguardanti 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 tecno-
logia che soddisfa i tuoi requisiti, in particolare nei settori 
farmaceutico, medicale e sanitario. Le esigenze di ogni 
utente sono diverse e per questo è necessario riuscire a 
recepire rapidamente queste esigenze ed implementarle 
nei sistemi.

Grazie alla nostra fl essibilità ed al costante aggiornamen-
to possiamo comprendere rapidamente queste esigenze 
e tradurle in nuovi sistemi o aggiornamenti continui delle 
soluzioni esistenti, insieme alla possibilità di personaliz-
zazioni 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.

CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

ISo 9OO1:2O15

WE DELIVER DATA
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Campi di Applicazione   

Industria Alimentare / HACCP
Solo un monitoraggio costante della catena del freddo 
può garantire che i prodotti alimentari mantengano la 
loro alta qualità e durata ottimale. Per garantire ciò, i val-
ori di misurazione devono essere monitorati e documen-
tati durante le fasi di fabbricazione, stoccaggio e in parti-
colare di trasporto. 

Il concetto di analisi dei pericoli e punti critici di controllo 
(HACCP) svolge un ruolo importante nel settore alimen-
tare. Le misure preventive assicurano la perfetta qualità 
dei prodotti alimentari. 

Edifici e Musei
Al fine di proteggere oggetti sensibili e preziosi come 
opere d’arte nei musei o negli archivi, la temperatura e 
anche l’umidità devono essere costantemente monitor-
ate.

Logistica e Magazzino
Il trasporto e l’immagazzinamento corretto svolgono un 
ruolo importante per garantire la qualità desiderata di 
prodotti. Dopo la fabbricazione e prima della spedizione, 
i prodotti devono essere conservati in un ambiente con-
trollato. Le società di logistica sono obbligate a traspor-
tare queste merci sensibili alla temperatura in base alle 
normative.

Industria Farmaceutica / Medicale

Monitoraggio dei prodotti sensibili alla temperatura ed 
all’umidità è un processo indispensabile per un elevato 
standard di qualità anche nelle aree di ricerca e sviluppo, 
nonché nei laboratori e negli ospedali.

Produzione, Stoccaggio e Trasporto 
nell’industria
Monitoraggio di aree di produzione, magazzini, frigoriferi e 
camere climatiche. La registrazione ininterrotta dei para-
metri di misurazione durante il trasporto di merci industriali 
come prodotti chimici sensibili alla temperatura, componenti 
elettronici ecc. è una garanzia della qualità di questi prodotti.
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Monitoraggio continuo di Temperatura e Umidità durante la 
produzione, il trasporto e lo stoccaggio di prodotti sensibili 
alla temperatura come medicinali, plasma sanguigno, sieri, 
farmaci.

Ricerca e Sviluppo, Laboratori e Ospedali



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

TempNFC - Contact less Data Logger di Temperatura per Spedizioni e Catena del Freddo
TempNFC è un data logger contact less di temperatura  con 
tecnologia NFC che viene gestito tramite dispositivi An-
droid con App dedicata scaricabile da Google Play.  Svilup-
pato appositamente ma non solo per i trasporti, il logger 
è ideale anche per il monitoraggio di ambienti, frigoriferi e 
celle frigorifere.

TempNFC è disponibile in diverse versioni: con o senza 
sonda esterna, in blister o custodia rigida, con funzione an-
tifrode utilizzata in combinazione col supporto per parete, 
permette di sapere se e quando un logger è stato rimosso 
dal suo supporto. In questo modo è possibile identifi care 
frodi o prevenirle. Il certifi cato di calibrazione tracciabile 
ACCREDIA (equivalente NIST) è disponibile su uno o più 
punti di calibrazione.

Versioni Disponibili

Caratteristiche principali
• Requisiti del sistema operativo: Android
• Gestione dei dati: dati memorizzati nella memoria 

interna, scheda SD    
• Visualizzazione dati: visualizza le letture in formato 

grafi co o tabellare
• Parametri personalizzabili: limiti minimi e massimi, 

limiti minimi e massimi assoluti, energia di at-
tivazione per il calcolo MKT, durata massima della 
missione, note e informazioni (mittente, operatore, 
destinatario), indirizzo e-mail del destinatario per la 
consegna automatica, avvio manuale (pulsante di 
avvio)

• Parametri calcolati: MKT
• Scansione codice a barre e codice QR 
• Invia automaticamente rapporti PDF all’indirizzo e-mail 

impostato    
• Creare modelli di missione per avviare rapidamente i 

dispositivi    
• Geolocalizzazione dei punti di inizio e fi ne, salvati con i 

dati della missione
• Sincronizzazione di Tecnosoft Cloud: scarica i dati sul 

Cloud, rendili disponibili a chi vuoi, scarica le missioni da 
altri dispositivi dal Cloud sul tuo smartphone / tablet, 
gestisci i tuoi dati ovunque, esporta in Excel, crea report 
PDF, inviali via e-mail

TempNFC TempNFC RCETempNFC RC TempNFC RCA

Con Sonda EsternaCon Custodia RigidaUsa e getta / Riutilizzabile Con la funzione Antifrode

Range: -30 °C ÷ +50 °C / Accuratezza: ± 0.5 °C senza certifi cato / ± 0,2 
°C Con certifi cato / Risoluzione: 0,01 °C / Memoria: 3.928 / Batteria: 
Fino a 10 anni o 3 milioni di acquisizioni

Probe Range: -40 °C ÷ +70 °C / Dimensioni del Probe: cavo 700 l X 2 Ø 
(mm) - Probe 20 l X 3 Ø (mm) in gomma

TempNFC non necessita di alcun accessorio aggiuntivo. 
Scarica l’app per Android e sei pronto per iniziare ad usarla.

Temp NFC Lite - Versione base gratuita TempNFC Pro - Versione avanzata TemNFC Ent - Versione Cloud
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TempBLE - Data Logger Bluetooth di temperatura per Spedizioni e Catena del Freddo

TempBLE è un data logger Bluetooth di temperatura che 
viene gestito tramite dispositivi Android con App dedicata 
scaricabile da Google Play. 

Il datalogger è associato ad uno smartphone e trasmette 

i dati via Bluetooth (4.0 o superiore) a una frequenza pro-
grammata. I dati vengono visualizzati in tempo reale. Alla 
consegna, è possibile inviare dati via e-mail. Tramite stam-
pante termica Bluetooth è possibile stampare immediata-
mente tutte le acquisizioni registrate.

Range: -30 °C ÷ +60 °C / Accuratezza: ± 0.5 °C senza certifi cato / ± 0,2 °C con certifi cato / Risoluzione: 0,01 °C /Memoria: 3.840 / 
Batteria: 2X1,5V, fi no a 2 anni di durata con ritmo di trasmissione ogni 15 minuti / Pulsanti e funzioni: pulsante di lettura imme-
diata, pulsante di associazione Bluetooth /  Grado di protezione: IP67

Caratteristiche principali
• Requisiti del sistema operativo: dispositivo Android, Bluetooth 4.0
• Trasmissione dei dati in tempo reale su dispositivi Android. Anche per i 

sistemi Apple iOs
• Controllo in tempo reale, le soglie di allarme
• Geolocalizzazione dei luoghi di consegna,  il programma riconoscerà il 

cliente tramite GPS dall’elenco di consegna
• Invia automaticamente report XML via e-mail
• Fase di acquisizione: da 1 minuto in su (con incrementi di 1 minuto)

Caratteristiche principali
• Connessione Bluetooth con lo Smartphone
• Metodo di stampa: su carta termica, 1 rotolo di carta termica incluso
• 12V, alimentatore incluso

È disponibile stampante termica Bluetooth che consente di stampare 
immediatamente tutte le acquisizioni registrate su una “ricevuta” e di 
essere consegnate al destinatario della merce.

Stampante termica Bluetooth
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Il data logger TempBLE non necessita di alcun accessorio aggiuntivo.
Scarica l’app per Android e sei pronto per iniziare ad usarla.

+4°C

+8°C
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TempStick - Data Logger di Temperatura Miniaturizzato

TempStick è un registratore di temperatura miniaturizzato con una vasta gamma di applicazioni di monitoraggio: dai tras-
porti a temperatura controllata di alimenti e reagenti chimici o clinici al monitoraggio continuo in frigoriferi e celle secondo 
le normative 12830 e HACCP. Il data logger può essere fornito con diversi tipi di probe e cavi.

TecnoStick Interface
Base di lettura USB per la program-
mazione e per lo scarico di dati

SRI (Starter & Reader) Interface
Base di lettura USB portatile con display. 
Particolarmente adatto per il monitoraggio 
di trasporti.

HumiStick - Data Logger di 
Temperatura ed Umidità
Miniaturizzato 

HumiStick è un registratore di dati di tem-
peratura ed umidità miniaturizzato  con una 
vasta gamma di applicazioni di monitoraggio: 
dai trasporti di reagenti alimentari e chimici 
o clinici al monitoraggio continuo dei maga-
zzini. È conforme a HACCP.

Dimensioni: 50 X 24 X 15 (mm) / Range Temperatura: -30 °C ÷ +50 °C / Humidity: 5% ÷ 95% RH (non condensante) / Accuratezza Temperatura: ± 0,4 °C 
da +5 °C a +40 °C / ± 1 °C da -20 °C a +65 °C / Umidità:: ± 3% RH da 20% a 80% / ± 4% RH da 5% a 95% / Risoluzione Temperatura: 0,25 °C
Umidità: 0,1% RH / Memoria: 1.365 / Batteria: fi no a 10 anni o 3 milioni di acquisizioni

Probe Range: -80 °C ÷ +20 °CProbe Range: -40 °C ÷ +80 °C Probe Range: 0 °C ÷ +200 °C

TempStick TempStick
Probe

TempStick
Probe -80

TempStick
Probe 200

Per temperature a -80°CCon probe esterno e cavoCon probe interno Per alte temperature fi no a 200°C

Dimensioni: 50 X 24 X 10 (mm) / Accuratezza: ± 1 °C senza certifi cato / ± 0,25 °C senza certifi cato / Risoluzione: 0,03 °C / Memoria: 2.730 / Batteria: fi no 
a 10 anni o 3 milioni di acquisizioni

Accessori TempStick e HumiStick

       StickLog Pro
Software di gestione dei data logger TempStick e HumiStick.

Caratteristiche del Software
• Avvia e scarica i dati
• Grafi co con zoom e selezione delle curve da 

visualizzare
• 4 limiti: minimo, massimo, minimo assoluto, 

massimo assoluto
• Limiti visualizzati sul grafi co
• Gestione dei dati: missioni ordinate per data 

di inizio e numero di serie del logger
• Calcolo dell’indice di calore e del punto di 

rugiada (solo con HumiStick), calcolo MKT

• Dati esportabili in Excel
• Rapporti stampati con informazio-

ni sui dati acquisiti, tabella, grafi co
• Creare un profi lo di program-

mazione per avviare rapidamente 
i logger

• Personalizza le cartelle in cui 
salvare i dati

Range: -30 °C ÷ +60 °C
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Sistema Syrinx - Monitoraggio Continuo Wireless di Temperatura ed Umidità

Syrinx è un sistema di monitoraggio continuo in tempo reale per la temperatura ed umidità 
in ambienti come magazzini, edifi ci, laboratori, ospedali, musei, frigoriferi e congelatori.

Il sistema si basa sui moduli radio ZED, che possono accettare fi no a due sensori. I sensori 
sono sensori intelligenti e quindi la ricalibrazione è semplice e veloce: basta sostituire il 
sensore in scadenza con uno nuovo calibrato e il sistema lo riconoscerà e verrà automatica-
mente calibrato e aggiornato.

ZED – Modulo Radio

• Comunicazione bidirezionale
• Dati salvati nella memoria 

interna     
• Accetta fi no a 2 sensori 

intelligenti
• Pulsanti On / Off  
• Funziona con batterie sosti-

tuibili (2 X 1,5 V)
• Possibilità di display LCD, 

possibilità di alimentazione 
esterna

• Possibilità di estensione del 
cavo per il sensore intel-
ligente

• Ricalibrazione rapida ed 
economica grazie ai 
sensori intelligenti

EAP – Ricevente Radio 
per i ZED

• Ogni EAP crea la propria rete 
radio e può gestire diversi 
ZED

• EAP può funzionare come 
semplice ricevitore, se non 
connesso alla rete.

Syrinx – Collettore dati 
da EAP

• Raccoglie e archivia i dati da 
diversi EAP

• Gestisce i dati e li salva in 
una cartella condivisa o nella 
memoria interna

• Gestisce le notifi che di al-
larme

FridgeLog Z – Visualiz-
zare i Risultati

• Monitoraggio continuo ed 
accesso ai dati grazie alla 
selezione dell’intervallo di 
tempo

• Calcolo MKT
• Valutazione immediata della 

curva
• Allarmi remoti      
• Visualizzazione dei dati: gra-

fi co (con zoom) e tabella (es-
portabile in Excel), marker 
per l’inizio e la fi ne del pro-
cesso, rapporto stampato di 
tutti i dati, Multigraph

EAP – Ricevente Radio

Syrinx – Collettore Dati

• Email
• SMS

Notifi ca di Allarme:

EAP – Ricevente Radio

ZED – Modulo Radio



@Tecnosoft.loggers Tecnosoftsrl @tecnosoft_srl Tecnosoft srl

TECNOSOFT SRL
Via Luigi Galvani, 4,

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

tecnosoft@tecnosoft.eu

Per Informazioni Contattare
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