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Tecnosoft: ecco come monitorare la
catena del freddo del nuovo vaccino
anti-Covid Pfizer-BioNTech
Tecnosoft - un’impresa Italiana forte di un’esperienza più che trentennale
nello sviluppo e nella produzione di strumenti per il monitoraggio della
temperatura - può essere la pedina fondamentale per la sfida logistica posta
dal nuovo vaccino anti-Covid. Una sfida decisamente complessa dato che deve
essere trasportato e conservato ad una temperatura inferiore ai -70°C.
L’azienda, infatti, ha sviluppato sistemi sfruttando diverse tecnologie, dal
Contactless al Bluetooth, con allarmi remoti e monitoraggio in tempo reale,
oltre a dispositivi che resistono completamente a -80°C per diversi mesi, in
acciaio e waterproof.
La soluzione proposta da Tecnosoft per il problema logistico è l’utilizzo di
strumenti che trasmettono i dati di temperatura in tempo reale, come il
BlueLog -80, o il controllo dei dati a trasporto avvenuto, come il TempNFC
-80, per non correre il rischio che il vaccino non sia efficace poiché
trasportato a temperature troppo alte.
Tecnosoft produce anche dispositivi che permettono il monitoraggio della
temperatura di conservazione del vaccino negli ultra congelatori di cui si
dovranno dotare tutti gli ospedali, utilizzando il S-MicroW Ultrafreeze o
l’innovativo Deepwave per ricevere i dati istantaneamente.
Tecnosoft produce anche dispositivi per monitorare le temperature di
conservazione standard come richiede ad esempio il vaccino annunciato da
Moderna.
L’azienda, che sviluppa e produce completamente in Italia, ha numerose altre
soluzioni per il monitoraggio della Cold Chain del vaccino anti-Covid ed è in

grado di progettare soluzioni ad hoc per qualsiasi evenienza partendo dalle
richieste del cliente.
È importante assicurarsi che il vaccino venga tenuto alla temperatura corretta
per la sua efficacia ed evitare il rischio di compromettere la sua utilità
nella lotta contro il virus Sars-CoV-II responsabile del COVID19.
Tecnosoft è un’azienda fondata nel 1989 che si occupa dello sviluppo,
produzione e vendita di registratori di dati per il monitoraggio di diversi
parametri quali temperatura, umidità, pressione ecc. in molti ambiti di
applicazione come il farmaceutico, alimentare, medicale.
Con un organico che conta circa 20 persone si pone come obiettivo lo sviluppo
di sistemi e tecnologie sempre più all’avanguardia contando sulla
collaborazione e creatività del personale, fornendo ai clienti un’esperienza
unica.
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