
FINANZIAMENTO DI PROGETTO
Per le aziende regolamentate il monitoraggio ambientale è decisivo per la conformità alle normative e alle linee guida, 
onde garantire la tracciabilità e la trasparenza complete del prodotto.
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Oggi il mercato propone tante diverse soluzioni di monitoraggio, 

ma i più efficienti per i costi (in termini di investimento iniziale) 

restano i semplici data logger come il modello HL-1D Rotronic 

(<100 USD). I valori richiesti si possono esaminare a display a in-

tervalli regolari, oppure possono essere scaricati dal data logger 

usando il software HW4 (conforme a FDA CFR 21 Part 11). I report 

si possono generare solo retrospettivamente. 

Tuttavia, una soluzione del genere implica che le varie operazioni 

di routine siano opera di una persona fisica, aumentando le fonti 

di errore e di rischio globale, con un costo di sistema molto più alto 

in totale. 

Per ridurre il più possibile il rischio e diminuire il costo di sistema 

totale (principalmente imputabile alla persona fisica), è preferibile 

un sistema computerizzato automatico. Il Rotronic Monitoring-Sy-

stem è un sistema di monitoraggio ambientale continuo, comple-

tamente automatico. I vari data logger trasmettono automatica-

mente i loro dati ad un server (on premise o SaaS). I report e gli 

allarmi sono completamente automatici, con la sicurezza che i vari 

utenti ricevano sempre le informazioni più aggiornate e le comuni-

cazioni in tempo reale di qualsiasi irregolarità. Il rovescio della 

medaglia di un sistema simile è l'investimento iniziale, per cui Ro-

tronic vi offre le soluzioni di finanziamento seguenti:

Pagamento in 
un'unica soluzione

Schema annuo
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