
SteriSense®

Il test di
Bowie Dick 
elettronico

perfetto



Tranquillità
SteriSense è un dispositivo inedito ed innovativo per 
l’esecuzione del test di Bowie Dick Elettronico, caratteriz-
zato da precisione, prestazioni e affidabilità senza 
paragoni.

SteriSense vi garantisce la massima tranquillità, facendo 
sì che il vostro sterilizzatore a vapore funzioni corretta-
mente e operi nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Il test di 
Bowie Dick Elettronico perfetto

Miglior controllo 
dei parametri critici 
di sterilizzazione 
rispetto ai metodi 
tradizionali

Conforme alla 
normativa

ISO 11140-4 
Testato da un 

istituto di prova 
indipendente

Perché utilizzare SteriSense® invece degli 
indicatori tradizionali?
Rispetto ai tradizionali indicatori chimici, con i quali 
l’operatore si trova a dover prendere una decisione 
soggettiva in base alla variazione di colore, Ster-
iSense offre una verifica di gran lunga più precisa 
dei parametri di sterilizzazione critici, non lasciando 
spazio a interpretazioni. Il software di SteriSense, 
inoltre, genera e salva automaticamente rapporti 
stampabili, assicurando la documentazione elettroni-
ca del processo.

In conclusione, ai fini di un rapporto parametrico 
completo, SteriSense offre i seguenti vantaggi:

• Efficienza economica con volumi elevati di test
• Sicurezza migliorata: risultati obiettivi in grado di 

eliminare il rischio di falsi positivi e letture 
ambigue

• Dettagli critici aggiuntivi: controlli eseguiti in 
conformità con la norma ISO 17665

• Database per una facile memorizzazione, 
recupero e confronto dei dati: metodo pratico e 
sicuro che elimina per sempre la necessità di 
interpretare i risultati

• Data e ora dei test inclusi per una maggiore 
affidabilità

Facile da usare
SteriSense è estremamente facile da usare e per 
imparare a utilizzarlo non richiede corsi di formazione 
complessi. Con un solo click del mouse, SteriSense 
inizierà a misurare e a registrare dati. Una volta 
concluso il programma per l’esecuzione del test di 
Bowie Dick, è sufficiente inserire nuovamente il disposi-
tivo nella stazione di lettura, dove il software elabora 
automaticamente i dati, fornendo l’esito dell’analisi. Tutti 
i risultati vengono salvati in formato elettronico, e 
possono essere presentati sotto forma di rapporti di 
facile comprensione completi di audit trail: il massimo 
della semplicità.

Perché utilizzare SteriSense® invece di altri 
dispositivi elettronici per il test di Bowie-Dick?
SteriSense rappresenta di gran lunga il dispositivo 
elettronico per test di Bowie-Dick più compatto 
disponibile sul mercato. Il dispositivo PCD (Process 
Challenge Device) si contraddistingue per una 
caratteristica unica: è intercambiabile, il che consente 
all’operatore di eseguire diversi cicli consecutivi con 
tempi di raffreddamento molto limitati. Ciò abbatte 
tempi e costi di investimento in dispositivi supplemen-
tari superflui. Il PCD intercambiabile è una caratteris-
tica in attesa di brevetto.
   
• Dimensioni ultra-compatte
• Software altamente intuitivo
• Analisi avanzata del processo di sterilizzazione
• Processo ecosostenibile
• Fino a 1000 cicli tra una taratura e l’altra
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Dispositivo di misura SteriSense®

Un dispositivo di misura SteriSense è costituito da tre 
componenti principali.

Dispositivo di prova del processo
(PCD – Process Challenge Device)
Il PCD è stato progettato appositamente per rispec-
chiare il metodo di riferimento originariamente svilup-
pato da J. Bowie e J. Dick negli anni ’60. Il PCD ha la 
funzione di “testare” la penetrazione del vapore 
generato da uno sterilizzatore a vapore in conformità 
con la normativa EN ISO 11140-4. Tra un test e l’altro, il 
PCD deve essere raffreddato a temperatura ambiente 
(impiegando circa 90 minuti): per questo motivo poter 
smontare facilmente il dispositivo dal corpo principale 
(data logger) e sostituirlo con uno di ricambio risulta 
particolarmente vantaggioso. Grazie al design del PCD, 
SteriSense è inoltre in grado di verificare la presenza di 
gas incondensabili (Non Condensable Gases, NCG). 

Triplo sensore SteriSense®

1. Un sensore di temperatura che misura la tempera-
tura all’interno del PCD

2. Un secondo sensore di temperatura che misura la 
temperatura all’interno della camera di sterilizzazione

3. Un sensore di pressione che misura la pressione 
ambiente all’interno della camera       

Data logger SteriSense® 
Il data logger SteriSense è concepito per memorizzare i 
dati generati durante i controlli di routine eseguiti 
quotidianamente sugli sterilizzatori a vapore. Molti 
costruttori di sterilizzatori raggruppano tutti questi 
controlli in un unico programma denominato “Test di 
Bowie Dick”.

Il data logger contiene una batteria con una capacità 
sufficiente a eseguire 1000 cicli di test da 30 minuti ed è 
stato progettato sulla base della terza generazione dei 
celebri data logger Ellab TrackSense® Pro.

Stazione di lettura singola SteriSense®

La stazione di lettura ultra-compatta viene utilizzata per 
l’avvio e la lettura del registratore di dati SteriSense. 
Come il data logger, la stazione di lettura è stata 
concepita sulla base delle stazioni di terza generazione 
Ellab TrackSense Pro, in grado di garantire una 
trasmissione dei dati rapida e sicura.

Risparmia tempo 
sostituendo il 

PCD tra un ciclo 
e l’altro  



Pacchetto software
completo e intuitivo

Come utilizzare il sistema SteriSense®

Fase 1 Posizionare il dispositivo di misura SteriSense 
nella stazione di lettura e avviare il software 
SteriSense

Fase 2 Avviare il data logger cliccando su “Start” e, se 
necessario, inserire il numero del campione

Fase 3 Inserire il dispositivo di misura SteriSense 
nello sterilizzatore a vapore e avviare il 
programma “Test di Bowie Dick”

Fase 4 Una volta concluso il programma, riposizion-
are il dispositivo di misura SteriSense nella 
stazione di lettura, per leggere i dati

L’esito del test potrà essere positivo oppure negativo, 
e comparirà sul monitor subito dopo che i dati saranno 
stati elaborati. Gli esiti del test verranno quindi 
memorizzati nel software e inseriti in un rapporto 
generato in automatico in formato PDF.

Come sfruttare tutto il potenziale di SteriSense®

SteriSense può essere utilizzato anche per eseguire 
analisi più complesse dei semplici controlli di routine, 
come:

•  impiegato negli studi di validazione effettuati con i 
data logger Ellab TrackSense*

•  utilizzato per controlli sui lotti durante i processi di 
sterilizzazione*

•  eseguire test di tenuta del vuoto*
•  effettuare un controllo dopo un intervento di 

manutenzione sullo sterilizzatore  

*Richiede il pacchetto software ValSuite® Medical o Valsuite Plus

Il software è 
pressoché
autonomo

Conformità assoluta
A confronto con i metodi tradizionali, il sistema 
SteriSense fornisce un numero di dettagli di gran 
lunga maggiore, riguardo ai parametri di sterilizzazi-
one critici, rispetto al passato. Il rapporto standard 
mostra tutti gli esiti dei “controlli” opzionali eseguiti dal 
software. Applicando le impostazioni di default, verrà 
eseguito un controllo di routine conforme alla norma-
tiva EN ISO 17665.

SteriSense è stato testato da un Istituto di Prova 
Certificato indipendente, che ne ha dimostrato la 
conformità con il metodo di riferimento elaborato 
originariamente da J. Bowie e J. Dick, basato su una 
procedura di test descritta nella norma EN ISO 11140-4. 

Durante l’analisi dei dati, il software SteriSense può 
effettuare i seguenti “controlli”:

EN ISO 17665
1. Rilevamento delle varie fasi (default)
2. Holding time (default)
3. Equilibration time (default)
4. Massima deviazione della temperatura (default)

EN ISO 11140-4
5. Fase di rimozione dell’aria (opzionale)
6. Fase di riscaldamento (opzionale)
7. Fase di asciugatura (opzionale)

Advanced Check
8. Calcolo del fattore di diluizione (opzionale)



Posizionare il dispositivo di misura SteriSense nella stazione 
di lettura e aprire il software SteriSense. Assegnare alla 
sessione una denominazione univoca.

Premere Start per attivare il dispositivo di misura SteriSense, 
quindi posizionare il dispositivo nello sterilizzatore a vapore

Una volta completato il programma del test, posizionare il 
dispositivo di misura di nuovo nella stazione di lettura per 
leggere i dati.

L’esito del test può essere positivo oppure negativo, e 
compare sul monitor subito dopo che i dati sono stati 
elaborati. 

Sono incluse informazioni dettagliate e marcatori di tempo 
per una maggiore affidabilità.

Gli esiti del test verranno memorizzati nel software e 
inseriti in un rapporto generato in automatico in formato 
PDF.
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Acquisto 

senza piano di ma-
nutenzione 


Acquisto 

con piano di
manutenzione


Piano di noleggio

Proprietà dell’apparecchiatura   
Taratura e sostituzione batteria Ad hoc  

Manutenzione e riparazione Ad hoc  
Numero massimo di cicli di test

tra una taratura e l’altra
1000

(racommandati) 1000 1000

Progettato pensando
alle tue esigenze

Acquisto o noleggio?
Sappiamo bene che i nostri clienti hanno esigenze 
differenti. Ecco perché, a chi desidera investire in un 
sistema SteriSense, proponiamo tre opzioni tra le 
quali scegliere.
 
1. Acquisto senza piano di manutenzione
Questa rappresenta l’opzione più semplice. Voi 
acquistate l’apparecchiatura acquisendone la piena 
proprietà, con la facoltà di decidere autonomamente 
quando tararla e sottoporla a interventi di manuten-
zione. Ellab consiglia di effettuare la calibrazione 
dopo un massimo di 1000 cicli operativi oppure allo 
scadere dei 12 mesi (a seconda dell’evento che si 
verifica per primo).  

*Il Piano di noleggio non è disponibile in tutti i paesi

2. Acquisto con piano di manutenzione
Oltre ad acquistare l’apparecchiatura acquisendone la 
piena proprietà, questa opzione include anche un piano 
di manutenzione tutto incluso. Il piano di manutenzione 
prevede l’esecuzione, a cura di Ellab, di interventi di 
taratura e manutenzione dopo 1000 cicli oppure allo 
scadere dei 12 mesi (a seconda dell’evento che si 
verifica per primo). L’inserimento del piano di manuten-
zione comporta anche un’estensione della garanzia di 
fabbrica.

3. Piano di noleggio*
Se invece preferite godere della massima tranquillità 
ed evitare un investimento diretto, questo è il piano che 
fa per voi: dovete pensare solo a eseguire le prove.
Poco prima dello scadere dei 12 mesi o dei 1000 cicli 
operativi, Ellab vi invierà un dispositivo di ricambio 
prequalificato, completo di tarature aggiornate e di una 
nuova batteria. Questo piano vi garantisce la disponi-
bilità di un dispositivo completamente funzionante 365 
giorni all’anno.

Soluzioni diverse 
per esigenze 
diverse
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Specifiche tecniche

Unità SteriSense
Conformità normative ISO: 11140-4:2007 type B1, B2 and B3, 134 °C
Istituto di prova indipendente: SAL GmbH
Tipo di sterilizzatori: Sterilizzatori a vapore / Autoclavi qualificate per la sterilizzazione 

a +134 °C in accordo alla EN285 (volume maggiore di 60 L) ed 
EN ISO 17665 (autoclavi a calore umido)

Principio di misurazione: Piezoresistivo / Resistenza elettrica
Tipo sensore: sensore di pressione / Pt1000
Campo di misura temperatura: Da 0 a +140 °C (tarato da +25 a +140 °C)
Precisione temperatura da +25 a +140 °C: ± 0,05 °C
Campo di misura pressione: 10 mBar a 6 Bar
Precisione: ± 0,25% fondo scala (± 15 mBar)
Materiale alloggiamento data logger: Acciaio inox 316L
Materiale alloggiamento PCD: PEEK
Temperatura operativa: -20 a +150 °C
Pressione operativa: 0.001 mBar a 10 Bar ABS
Diametro: 25 mm
Lunghezza: 125 mm compreso il PCD (30 mm)
Peso, batteria compresa: 240 g
Capacità memoria: 40.000 Valori / 10.000 Campionamenti
Velocità minima di campionamento 1 secondo
Velocità massima di campionamento 24 ores
Sicurezza intrinseca: Ex II1GD ia IIC T3 Ga, -55 °C ≤ Tamb ≤ +105 °C 
Precisione tempo: ± 5 secondi ogni 24 ore
Batteria: Batteria TSP 150L
Durata prevista batteria: 1000 cicli test / 500 ore (a +134 °C con velocità di campiona-

mento di 1 secondo)

Fino a 1000 cicli 
tra una taratura 

e l’altra
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Ellab è il Vostro partner di validazione dal 1949 e offre data logger wireless e sistemi a 
termocoppia per la validazione di processi termici.

Ellab si rivolge ad aziende piccole e grandi attive nei settori farmaceutico, medicale e 
alimentare e propone soluzioni per numerose applicazioni fra le quali la sterilizzazione, 
liofilizzazione, tunnel di depirogenazione, pastorizzazione e molte altre.

Ellab sviluppa soluzioni esclusive e innovative basate sul dialogo e sulla stretta collabora-
zione con i clienti. L’obiettivo è quello di aiutare i clienti a vincere le sfide e a incrementare 
la produttività fornendo loro soluzioni affidabili ed efficienti, con il supporto di un team di 
assistenza preparato e competente.

Ellab vanta una lunga tradizione ed impegno nel garantire le migliori performance e stan-
dard qualitativi nel settore. Le sue soluzioni di validazione termica e monitoraggio, intuitive 
e flessibili, sono riconosciute e utilizzate da migliaia di clienti in tutto il mondo.

Ellab A/S possiede le certificazioni ISO 9001 e ATEX IEC 80079-34. I suoi laboratori di 
taratura sono accreditati secondo la norma ISO 17025 dall’ente danese DANAK con il 
numero di registrazione 520.

Ellab A/S
Trollesmindealle 25

3400 Hilleroed
Denmark

+45 4452 0500

contact@ellab.com
www.ellab.com


