tracciabilità è un punto chiave della sicurezza:
la sterilizzazione di qualità passa anche per una gestione
accurata e precisa delle operazioni, una loro archiviazione
corretta e una facilità di identificazione del puntuale
La

SteriLabeL
stampante per etichette/barcode

Cominoxreader
trasferimento dati su PC

Il KIT CominoxReader CompRende:
•
•
•

Licenza d’uso e istruzioni per l’installazione
Manuale d’uso
CD-ROM per l’installazione

CominoxWizard & CominoxReader
requisiti minimi del PC

U.m.

Processore

svolgimento delle procedure.

Pentium 4

Velocità del processore

GHz

1

ram

mb

512

Spazio libero su disco

mb

50

Sistema operativo

Windows xP / 2000 / Vista / 7

risoluzione dello schermo

Per questo Cominox ha messo a punto un

sistema

completo di gestione delle informazioni sui cicli, con
software che permettono di leggere con facilità i dati

1 USb

Cominoxreader si possono registrare gli interventi di manutenzione e i cicli eseguiti,
archiviare i dati e visualizzare i cicli in archivio, con la possibilità di stampare i dati in forma di tabella o grafico.
tracciabilità. Con

CominoxWizard
connessione SterilClave-PC

sterilizzatrice grazie al CominoxWizard, per una sicurezza sempre

sotto controllo.

Il KIT CominoxWizard CompRende:

STeRIlAbel

collegato al software di gestione dei cicli.

1 seriale e 1 USb o 2 USb

Porte esclusive per la comunicazione con Cominoxreader

cicli di sterilizzazione effettuati: lo strumento ideale per governare un tema centrale nella sicurezza della sterilizzazione, la

processo di sterilizzazione in tempo reale con PC collegato alla

stoccaggio dei
carichi sterilizzati, con un sistema di etichettatura

1024 x 768

Porte esclusive per la comunicazione con SterilClave

Cominoxreader è il software che gestisce il trasferimento delle informazioni riguardanti i

dell’archivio salvati su PC con Cominoxreader o osservare il

SteriLabel consente poi un corretto e sicuro

pixel

etichette

U.m.
n.

dati di stampa
interfaccia di comunicazione
alimentazione
dimensioni
Peso

modulo SeRIAle-eTheRneT

VdC/Va

U.m.
300 etichette / rotolo

ethernet

matricola - numero ciclo - tipo ciclo data - ora inizio/ora fine ciclo operatore - esito ciclo - data di scadenza
della confezione (se impostato)

interfaccia

seriale rS232

dimensioni

9-48 VdC / 11 Va (alimentatore esterno)

mm

146 x 88 x 65

g

350 g (con rotolo etichette)

mbps

10/100
rS-232

temperatura di utilizzo

°C

tra 0 e 55

Umidità relativa

%

tra 5 e 95

mm

75,2x80x43,3

•
•
•
•
•
•

Licenza d’uso e istruzioni per l’installazione
Manuale d’uso
CD-ROM per l’installazione
Chiave di sicurezza USB
Cavo seriale
Adattatore seriale-USB

ACCeSSoRI: modulo Seriale-ethernet

dati tecnici non impegnativi

SteriLabeL è la stampante termica per etichette che permette di avere strumenti di registrazione della
sterilizzazione ideali per il riconoscimento dei materiali e la tracciabilità dei processi: compatta e leggera,
è di facilissimo utilizzo. Consente infatti di stampare etichette pre-tagliate di semplice applicazione, con

CominoxWizard è il programma monitor che permette di controllare il lavoro della sterilizzatrice
in ogni suo istante. Un singolo computer, grazie a CominoxWizard, può essere collegato contemporaneamente a più sterilizzatrici e visualizzarne in tempo reale l’attività, riportando tutte le informazioni che compaiono sul
display e rendendo visibile il grafico del ciclo. dati di sterilizzazione e di manutenzione possono essere archiviati

l’opzione di stampa fino ad un numero di 100 per ogni ciclo di sterilizzazione appena concluso.

e visualizzati in ogni momento, sotto forma di tabella o grafico.

dati tecnici non impegnativi

boWie & diCK teSt
e HeLix teSt
dispositivi di prova
del processo

test conforme.
boWIe & dICK TeST
dimensioni d’ingombro L x a x P

U.m.

helIX TeST

mm

120 x 28 x 120

Peso (massa)

g

220±4

temperatura ambiente ammessa

°C

da 0 a 35

Lunghezza

mm

Umidità relativa ammessa

%

da 20 a 60

diametro interno

mm

2

Pezzi per scatola

n

20

n

100

dati tecnici non impegnativi

indicatori chimici per scatola

U.m.
1500

dati tecnici non impegnativi

boWie&diCK teSt – HeLix teSt sono gli strumenti appositamente approntati da Cominox per il controllo
della sterilizzazione a 360°C. accessori specificamente studiati permettono infatti di realizzare un sistema di sicurezza perso-

indicatori chimici di processo sono a disposizione degli utilizzatori delle sterilizzatrici per la verifica della
funzionalità e dell’efficacia della sterilizzazione con la qualità e l’affidabilità garantita dal marchio Cominox.
nalizzato: gli

Pure steriliza
sterilization
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