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Armadio ventilato per endoscopi

Dimensioni: L 1100 x P 800 x A 2200 (mm)
Dimensioni della camera: L 785 x P 742 x A 1883 (mm)
Volume della camera: 1096 l

• Completamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
• Porta frontale con cornice in acciaio inox e superficie in vetro temperato, con guarnizione perimetrale in silicone che
garantisce una perfetta tenuta e barriera contro sporco e polvere, completa di serratura con chiavi.
• N. 3 pannelli verticali estraibili su guide, realizzati in acciaio inox, dotati di supporti e ganci UNIVERSALI per stoccare fino
a 12 ENDOSCOPI (Pentax, Fuji, Olympus) e completi di vaschette raccogli goccia amovibili.
• Il sistema PLC garantisce la totale tracciaibilità, memorizzando ogni dettaglio del sistema di stoccaggio. Il sistema
registra il nome degli operatori che utilizzano un determinato endoscopio, la data e l’orario dello stoccaggio e del
ritiro dello stesso e molto altro. Il sistema controlla costantemente per quanto tempo ogni endoscopio viene stoccato
nell'armadio, avvertendo l'utente con un allarme alla scadenza dell’intervallo impostato.
• La ventilazione degli endoscopi sistemati avviene tramite un connettore rapido a tre vie collegato ai canali, aspirando
aria ambiente filtrata tramite filtro Hepa e riscaldata alla temperatura desiderata.
• Il libero passaggio dell'aria all'interno dei canali è costantemente monitorato tramite un pressostato.
• Sul pannello laterale è installato un monitor touch screen che mostra lo stato dell'armadio e viene anche utilizzato per la
gestione di tutti i parametri.
• Sulla parte superiore dell'armadio, sono installati 2 LED a basso consumo per migliorare la visibilità durante il carico e lo
scarico degli strumenti.
• Porta USB per la programmazione e RS232 per collegamenti esterni quali lettori di codici a barre e stampante.
• Configurabile anche in modalità passante con porte interbloccate.
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