EnSURE™ Touch è un bioluminometro di nuova generazione per fornire un supporto
rapido e accurato ai programmi di monitoraggio della sanificazione in azienda.
E’ dotato di un ampio display touch-screen, tecnologia wireless e un software che
permette il salvataggio dei dati in cloud.
Il bioluminometro EnSURE Touch è stato ideato per adattarsi ai luoghi di lavoro,
fornendo i dati necessari per il monitoraggio della produzione, l'audit, la gestione del
rischio e la prevenzione del richiamo pei prodotti.
Caratteristiche e benefici:
•

La tecnologia avanzata dei fotodiodi, la chimica
combinata con algoritmi unici, rendono l’ EnSURE
touch il più sensibile e affidabile strumento
disponibile sul mercato

•

Non è necessaria una calibrazione periodica

•

La capacità di comunicazione permette l’intervento
da remoto direttamente sullo strumento

•

Connettività Wi-Fi o USB al software in Cloud
oppure al PC

•

Display touch-screen ad alta sensibilità per l’utilizzo
anche con i guanti

•

Configurazione e funzionamento simile ad uno
smartphone

•

Possibilità di selezionare i range di misura anche
degli strumenti concorrenti al fine di confrontare i
dati ottenuti

•

Possibilità di configurare lo strumento per ridurre il
consumo della batteria

•

Sistema di segnalazione in caso di
malfunzionamento del sensore

Test rapidi: Si effettua un
test da ogni piano di
campionamento o punto
prescelto in meno di due
tocchi

Piani di campionamento:
Si può agevolmente
raggruppare i punti da
testare in piani di
campionamento

Utilizzatori: Si può
differenziare l’accessibilità
dello strumento a diversi
livelli di permissività

Ricerca: Si possono
facilmente ritrovare i test
effettuati sia indicando il
punto che la data

Punti: Si possono
memorizzare i punti da
testare salvandoli con i
relativi limiti, senza dover
accedere al PC

Re-test: Si possono ri-testare
i punti con risultato negativo,
conservandone il risultato

Risultati e report:
Si visualizzano facilmente i
risultati e il trend d’analisi

Impostazioni: Si possono
agevolmente modificare le
impostazioni di lingua,
carattere, scala di misura e
contatti di riferimento

Sincronizzazione: i dati
vengono salvati in cloud via
wireless mediante il software
SureTrend Cloud

Calibrazione: Gli strumenti
sono pre-calibrati ed esiste
uno strumento per valutare
che la lettura sia sempre nei
parametri indicati

MicroSnap: Si possono
effettuare i test per i
microorganismi Coliformi,
E.Coli Enterobatteriaceae e
Carica Batterica Totale

Enzimi: Si possono
effettuare i test per la
Fosfatasi Alcalina e la
Fosfatasi Acida (nel latte)

EnSURE Touch ti può aiutare
•

Verifica il livello igienico delle superfici, dei liquidi e dei prodotti in soli 15 secondi

•

Verifica e confronta l’efficienza dei Prodotti di sanificazione e delle procedure adottate

•

Supporta gli addetti del controllo qualità e fornisce una prova oggettiva che gli standard di
pulizia sono stati raggiunti

•

Evidenzia velocemente quando delle parti di ricambio come spazzole o nastri debbano
essere sostituite

•

Identifica le aree a maggior rischio all’interno del proprio ambiente aziendale

•

Fornisce informazioni e risposte direttamente sul posto

Al fine di…
•

Soddisfare gli standard richiesti (es. ISO, FSMA e GFSI)

•

Proteggere la reputazione del proprio marchio

•

Evitare azioni legali economicamente dannose

•

Ridurre il rischio di richiamo di prodotti e di chiusure aziendali

•

Ridurre i costi di analisi aumentando il monitoraggio interno

•

Fornire le prove del proprio operato - HACCP

Specifiche tecniche:
•
•
•
•

Memoria: 2 GB di memoria interna e Spazio
in cloud illimitato
Connettività Wi-Fi
Batteria: al litio ricaricabile con ricarica
tramite cavo USB
Diverse lingue selezionabili

Software SureTrend Cloud:
•
•
•
•

Interfaccia completamente interattiva
Si possono agevolmente configurare diversi
strumenti con un solo account
Possibilità di monitorare i test attraverso
diversi supporti informatici
Organizzare dei report automatici che
vengano recapitati direttamente nella
propria casella di posta

Per ordinare:
Cod. ENTOUCH Bioluminometro EnSURE Touch complete di software SureTrend Cloud

Tamponi compatibili:
Cod. US2020 Tamponi Ultrasnap cf. 100 pz
Cod. AQ100X Tamponi Aqusnap total cf. 100 pz
Cod. AQ100F Tamponi Aqusnap free cf. 100 pz
Cod. SUS300 Tamponi Supersnap cf. 100 pz

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel. 049/2021144 - Fax 049/2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

