SpaceLogger

Ulteriori modelli SpaceLogger®...
Dal 2005 i modelli SpaceLogger® garantiscono la sicurezza
delle registrazioni dei processi di decontaminazione
®

SpaceLogger .T10 TextLogger

Il TextLogger è in grado di
trasferire in un file di testo una
registrazione elettronica chiara e
affidabile dei cicli.
Collegamento alla porta seriale
RS232 per la registrazione dei
dati dei cicli di decontaminazione
senza uso di carta.
Facile da usare grazie a una
semplice configurazione. Non è
necessario alcun software
speciale per PC.

Soluzioni PCB e OEM disponibili

Unità versatile e personalizzabile.
Migliaia di unità già installate.

.D10
SpaceLogger®.D10
registrazione elettronica dei
processi di decontaminazione e
sistema di validazione

®

Little Sister Cycle Logger

Registrazione digitale sicura di tutti i dati
Ü
dei cicli di decontaminazione
provenienti da sterilizzatori,
lavadisinfettatrici e lavatrici a ultrasuoni

Compatibile con tutte le autoclavi e le
lavadisinfettatrici Eschmann, questo modello è
disponibile presso EschmannDirect.

Per contattare EschmannDirect
tel: +44(0)1903 875787
e-mail: ic.sales@eschmann.co.uk
sito web: www.eschmann.co.uk
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In dotazione con software di download Little
Sister, per il trasferimento dei dati del ciclo su PC.

La crittografia dei dati e i controlli
Ü
antimanomissione garantiscono una
sicurezza avanzata delle registrazioni
Sostituisce la stampante e la necessità
Ü
di archiviare ticket cartacei
Sistema di allarme istantaneo per
Ü
l'operatore sui cicli eseguiti o non riusciti
Semplicità di archiviazione e
Ü
comunicazione dei dati grazie al
software SpaceLogger
Aggiornamento delle macchine in
Ü
conformità alle più recenti linee guida di
decontaminazione, inclusa la HTM01-05
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Tastiera a membrana

Avviso intuitivo per
l'operatore se il ciclo è
stato eseguito o non è
riuscito – LED
lampeggiante e
segnale acustico

Tastiera con pellicola
Autotex® AM dotata di
protezione antimicrobica
Microban® - è facile da
pulire e previene la
proliferazione e il
trasferimento dei batteri

con Microban®

La chiave di
riconoscimento
blocca l'allarme. Il
logger registra
questa attività

SpaceLogger®.D10
Compatibile con una vasta gamma di macchine
Si collega alla porta seriale della stampante RS232 di
autoclavi, lavatrici ad ultrasuoni, lavadisinfettatrici e sigillatrici.

SpaceLogger®

Le unità supportate comprendono*:
Autoclave Prestige C3 Advance Autoclavi Melag
Lavadisinfettatrice Prestige
Lavadisinfettatrici Steelco
Ultraclean II
...e altro; maggiori
DAC Universal
informazioni su richiesta
Lavadisinfettatrici Medisafe Pico
*Contattateci per verificare la corretta funzionalità del software con i Vostri modelli di macchine

Il software per PC SpaceLogger permette di conservare
nel computer una copia sicura della registrazione
elettronica di tutti i cicli.
I file crittografati vengono decodificati ma non possono
essere alterati.

Scheda SD per l'archiviazione
delle informazioni dei cicli.
I dati vengono crittografati e
protetti contro le manomissioni.
Grazie a una semplice visualizzazione delle
registrazioni dei singoli cicli, i dati archiviati sono
facili da consultare.

Facilmente trasferibile su PC
per il caricamento dei dati sul
software SpaceLogger

Il PDF include una chiara reportistica dell'attività di
fine periodo - ideale ai fini di audit.

Autotex® è un marchio registrato di MacDermid Autotype Ltd. Microban® è un marchio registrato di Microban Products Company.
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SpaceLogger®

un prodotto

Richard Paul Russell Ltd

