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              FinAlmenTe il sisTemA 
      che si prende curA
             dei VosTri FArmAci
 e dei VosTri cAmpioni.



PhC3 è un’applicazione web basata su si-
stemi di misura wireless, wifi o rete mobi-
le, che registra e controlla in continuo le 
condizioni ambientali di temperatura e 
umidità relativa dei frigo per medicina-
li, campioni organici, sacche di sangue e 
emoderivati.

Un sistema di controllo della tempe-
ratura pensato per le strutture ospe-
dalierie, le farmacie e i laboratori di 
analisi, facile da consultare da parte 
del personale medico e paramedico. 
Questo, grazie al controllo attivo in 
tempo reale tramite segnalazioni 
via e-mail e sms in caso di alterazione 
significativa.

è un sistema che dialoga con gli utenti attraver-
so internet o intranet, facendo visualizzare in 
forma grafica i dati, anche sui dispositivi mobili.

Molti farmaci soffrono l’esposizione al calo-
re, all’umidità e alla luce. Altri, come l’insu-
lina, non devono assolutamente congelarsi. 
Per evitare ogni tipo di deterioramento, an-
che tossico, Themis ha creato il sistema di 
monitoraggio più preciso, comodo e com-
pleto di sempre: PhC3.

Phc3 risponde 
completamente ai requisiti  

21 CFR Part 11 e GxP
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Phc3. Garantisce la conservazione 
ottimale dei farmaci e dei prodotti 
sanitari del circuito farmaceutico. 

Phc3. Garantisce la conservazione 
ottimale delle sacche di sangue,  
emoderivati e emocomponenti.

Phc3. Assicura la totale stabilità  
dei farmaci e dei loro componenti 

durante la conservazione. 

Phc3. 
l’ApplicAzione 
che diFende
lA sTAbiliTà 
dei medicinAli.

Phc3   
è preciso, sicuro

comodo e completo.

dieTro A Phc3  
ci siAmo noi:

nel 2004, da un progetto del po-
litecnico di Torino dedicato alle 
imprese innovative (un vero incu-
batore di start-up tecnologiche sul 
territorio) siamo nati noi di Themis. 
il nostro lavoro è sviluppare proget-
ti per l'automazione di sistemi com-
plessi capaci di semplificare la vita 
degli utenti: tracciabilità, controllo 
climatico, collaudo, certificazione 
di strumenti di misura. Themis è 
questo e molto altro. e soprattut-
to, è sempre a disposizione di ogni 
cliente. perché esserci quando ser-
ve, per noi, è la cosa più importante.

PHC3
è un sistema wifi
in grado di rilevare:

TemperATurA umidiTà


