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                      NAsce il sisTemA
              che coNTrollA TuTTo.
       ANche quANdo 
          NoN c’è NessuNo.



Se non hai phC3, devi segnare a mano le 
temperature più volte al giorno e control-
lare di persona apparecchiature e ambienti 
di conservazione. Di notte poi (e in gene-
rale quando non ci sei) non hai la possibi-
lità di verificare nulla e, in caso di guasto, 
c’è il rischio che tu non possa intervenire 
in tempo per salvare gli alimenti. phC3 è la 
soluzione migliore. È il sistema di monito-
raggio del freddo che con zero sforzo ti dà 
il massimo controllo sul tuo frigo e, quindi, 
sui tuoi prodotti.

pHC3 è un’applicazione WEB basata su si-
stemi di misura wireless, WiFi o rete mobile, 
per il monitoraggio costante delle condizio-
ni di temperatura e umidità relativa di 
frigoriferi, congelatori, celle di conservazione, 
magazzini di stoccaggio. 

phC3 è una tutela fondamentale per te e per 
la salute dei tuoi clienti.

Grazie al controllo attivo in tempo reale, in 
caso di superamento dei limiti preimpostati, 
phC3 ti avvisa con segnali di allarme che ti 
possono arrivare anche via SMS e via e-mail

Collegandoti al sito puoi sempre scaricare, 
ovunque tu sia, il report HACCP per ogni frigo 
monitorato e verificare tutti i dati relativi alla 
temperatura dei tuoi prodotti.
phC3, infatti, è un sistema che dialoga con gli 
utenti attraverso internet o intranet, facendo 
visualizzare in forma grafica i dati, anche sui 
dispositivi mobili.

PHC3
è un sistema wifi
in grado di rilevare:
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phC3 il massimo controllo 
sul sistema del freddo. la massima 
attenzione per la salute dei clienti.

pHC3 per mantenere intatta 
la bontà dei cibi dedicati 

al grande pubblico.

A tua disposizione il report 
dettagliato della temperatura 
di ogni frigo. in ogni momento. 

phC3 la qualità è un punto di partenza 
irrinunciabile. conservarla al meglio  

è un requisito fondamentale. 

pHC3
uNA VolTA 
iNsTAllATo, 
NoN ci peNsi piÙ.

dieTro A pHC3  
ci siAmo Noi:

     Nell’era digitale 
perché continuare a segnare 
le temperature a mano ?

       C'è chi al frigo dà solo 
un'occhiata, e chi lo tiene sempre 
sotto controllo. CON PHC3.

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.

i tuOi PrOdOtti 
HaNNO semPre
la giusta 
temPeratura?

seNzA pHC3,  
NoN lo puoi 
sApere.

reporT hAccp


