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Il sangue
cIrcola
sIcuro

  NAsce il sisTemA 
     che Apre
 NuoVe sTrAde 
Al TrAsporTo.



Phc3 BlooM è il sistema più preciso e sicuro 
per il monitoraggio continuo della tempera-
tura di sangue, emocomponenti o emoderi-
vati. Una garanzia per ogni tragitto: dalle as-
sociazioni di donatori agli ospedali, dai centri 
trasfusionali alle strutture farmaceutiche.

Il sistema, come richiesto dall’accordo Sta-
to-Regioni del 16 dicembre 2010, dà indi-
cazione immediata sul rispetto dei limiti di 

temperatura all’interno dei contenitori di 
trasporto e registra i dati necessari per la rin-
tracciabilità di ogni sacca.

Phc3 BlooM rileva anche l’umidità relativa 
e le vibrazioni. Così, il personale sanitario è 
informato del potenziale rischio di rotture o 
versamenti, ancora prima dell’apertura del 
contenitore.

Phc3 BlooM è un’applicazione web basata 
su strumenti di misura wireless che archivia 
i dati su un database centralizzato e li rende 
disponibili agli utenti su computer e sui prin-
cipali dispositivi mobili.

Phc3 BlooM. 
TrAsporTo  
di sANGue?
NoN perdere 
il coNTrollo
durANTe  
il ViAGGio.

Ogni giOrnO il 
sangue fa mOlta 

strada. Per questo è di 
vitale importanza essere certi 
che durante il suo trasporto 
siano sempre rispettati i limiti di 
temperatura. 

Ogni giorno il sangue fa molta strada. Per 
questo è di vitale importanza essere certi 
che durante il suo trasporto siano sempre ri-
spettati i limiti di temperatura. Phc3 BlooM 
è il sistema più preciso e sicuro per il moni-
toraggio continuo della temperatura di san-
gue, emocomponenti o emoderivati. Una 
garanzia per ogni tragitto: dalle associazioni 
di donatori agli ospedali, dai centri trasfu-
sionali alle strutture farmaceutiche.

TemperATurA umidiTà VibrAzioNi

I dati del viaggio vengono scaricati  
e letti alla stazione di arrivo. 
Il lampeggiare della luce verde indica 
che il viaggio è andato a buon fine.  
Il lampeggiare di quella rossa indica 
un avvenuto shock termico o di trasporto.

A ogni sacca di sangue corrisponde  
un codice identificativo, che permette  

di ricostruire il suo storico di 
viaggio. Anche quando le sacche 
saranno in luoghi diversi.

Il sensore della stazione  
di partenza riconosce il tag:  
la “missione” può cominciare.

è possibile registrare tappe 
a stazioni intermedie.

Nel contenitore che contiene le 
sacche di sangue, viene installato 
un tag rfid.
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PHC3 BlOOm
è un sistema in grado 
di rilevare:

PhC3-BlooM è 
conforme ai requisiti  
21 CFR Part 11 e GxP. 

PhC3-BlooM consente 
di monitorare   
il trasporto dal servizio 
trasfusionale alle  
unità di lavorazione  
e agli ospedali. 

Facile estensibilità  
del sistema in caso  
di aumento del numero 
di contenitori. 

Nessun coinvolgimento 
richiesto al trasportatore. 

Possibilità di integrazione 
con software gestionali 
impiegati nei servizi 
trasfusionali. 

PerCHé
sCegliere
Phc3 
BlooM 


