
Aura B 24
Aura B 24 litri + Pura Plus

Europa B Evo
Autoclave a vapore con vuoto frazionato

Europa B Pro
Autoclave con vuoto Frazionato tipo B

Multisteril
Disinfezione, Ultrasuoni, Risciacquo ed
Asciugatura TUTTO IN UNO!!

Spore
TEST STERILIZZAZIONE

Bowie & Dick Test
TEST STERILIZZAZIONE 20 PZ

Helix Test
TEST STERILIZZAZIONE

Sterildocs

Vapor Line
Test Sterilizzazione

Filtro batteriologico
Confezione da 1 pezzo

Tecno Print
Stampante per Tracciabilità. Per Europa B
Pro, Alia ed Aura

Vedi anche

Accessori

 

Download

Rischio biologico (English-Español)
Rischio Biologico (Français-Deutsch)
Rischio Biologico (Italiano-English)
Guida Logviewer ENG
Guida Logviewer ITA
LogViewer
MANUALE DI ISTRUZIONE (ITALIANO; ENGLISH)

 
 

Autoclave Interattiva  Informatizzazione del servizio  Video Aura  Dati tecnici

AURA B rappresenta una rivoluzione nel mondo delle autoclavi progettate per carichi di tipo B.
È la prima autoclave al mondo in grado di connettersi ad Internet pe r l’aggiornamento del
software, l’upload dei dati di sterilizzazione, per ottenere assistenza in tempo reale e per ricevere
informazioni utili direttamente sul display dell’apparecchiatura.
Comodi avvisi vocali guidano ed informano l’operatore su numerose procedure, rendendo semplice
ed intuitivo interagire con l’autoclave.
AURA B viene installata d tecnici autorizzati, in grado di connettere l’autoclave ad un apposito
server di servizio, utilizzando le connettività disponibili:
ADSL standard ETHERNET e ADSL standard Wi-Fi (con accessori su richiesta).
Una vera rivoluzione, che vi permette di avere questo importante dispositivo costantemente sotto
controllo, ed abilitato a ricevere servizi e trasmettere dati.

Il futuro è iniziato con la prima autoclave interattiva.
Assistenza, aggiornamenti, opportunità on-line accessibili dalla autoclave.
Controllo a distanza per la massima flessibilità operativa.

L’autoclave “che parla”
Emette indicazioni e comandi vocali orientando l’operatore all’utilizzo dell’apparecchiatura, informa
su anomalie ed errori indicando soluzioni. Una opzione esclusiva che assicura risparmio di tempo,
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NETWORK CAVO DI RETE (LAN)
NETWORK CAVO DI RETE (LAN)ROUTER WIFI CON PONTE

ROUTER WIFI CON PONTE

Pura Plus

Speciale portatray bivalente

Optional

immediatezza e massimo supporto all’operatore.

La tua autoclave diventa uno strumento di comunicazione

Connessione internet per aggiornamenti software in tempo reale
L’autoclave ricerca e scarica automaticamente tramite connessione internet, eventuali
aggiornamenti tecnici disponibili presenti sugli appositi server Tecno-Gaz. Questa soluzione
permette di avere l’autoclave costantemente aggiornata e tecnicamente sempre all’avanguardia.

Connessione internet per assistenza remota
L’autoclave registra tutti i dati funzionali e le attività del sistema in una memoria flash interna la
quale invia i dati raccolti agli appositi server
TecnoGaz , che automaticamente eseguono una diagnosi sul corretto funzionamento.
In caso di necessità un servizio di assistenza remota viene istantaneamente attivato, senza
bisogno di segnalazione da parte dell’utente.
Una soluzione straordinaria che assicura sempre efficienza, risparmio in costi di assistenza,
sicurezza operativa.Connessione internet per salvataggio dati rilevati
Un software informatico permette di archiviare e gestire tutti i datistorici rilevati.

Connessione internet per invio informazioni all’utente
L’utente può ricevere messaggi diretti sul display in merito a servizi legati all’autoclave, offerte,
promozioni o messaggi per servizi suppletivi autorizzati.

Modalità di connessione:
Scenari di accesso ad internet Tutti già disponibili o eventualmente facilmente accessibili per ogni
studio odontoiatrico

• ADSL standard wired

• ADSL standard wifi

• PSTN (linea telefonica tradizionale)

Tutto a portata di mano
L’autoclave viene fornita di un comando remoto/ telecomando che può essere utilizzato per:
• selezione dei cicli e avviamento a distanza dell’autoclave
• controllo visivo a distanza dell’andamento e dello stato dell’autoclave
• indicazione visiva e con vibrazione di ciclo finito o anomalia
Queste opzioni permettono agli operatori di sapere a distanza lo stato del ciclo e il controllo
dell’autoclave.

Nuovo sistema di chiusura
La chiusura è un nuovo sistema basato su un meccanismo elettrico, elettronico e dinamico, gestito
dal vuoto della pompa.
Questo permette di avere sempre una perfetta chiusura anche nel caso vi sia la guarnizione
vecchia ed usurata.
Tale soluzione può contare su numerose sicurezze e su una costante tenuta del portello.

 
Chiama senza telefonare
Servizio di chiamata, che se azionato invia un messaggio verso la centrale operativa di assistenza,
la quale contatterà direttamente la struttura.
Un servizio che rientrerà in un progetto di assistenza globale, che avrà l’obiettivo di dare massimo
supporto a tutti i clienti Tecno-Gaz.

P.I.D.
è l’acronimo di proporzionale integrale derivato ed è la massima espressione dei controlli a catena
chiusa.
La struttura di questo sofisticato controllo è semplice e flessibile.
P.I.D. assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema funzionale dell’autoclave,
intervenendo automaticamente nel caso di anomalie sui parametri tecnici ed elettronici non corretti.
Un dispositivo che si comporta come “un vero e proprio tecnico” con capacità d i diagnosi e
intervento in tempo reale.
Una soluzione che limita anomalie e allarmi ed eventuali fermi della macchina garantendo massima
affidabilità.
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