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LA NOSTRA DEDIZIONE
nel mondo del trasfusionale

ANGELANTONI LIFE SCIENCE ha realizzato l’unica frigoemoteca 
completamente automatizzata per la gestione in remoto delle 
sacche di sangue.

Hemosafe® 2.0 appartiene alla linea professionale 
dei frigoriferi automatici di Angelantoni Life Science. 
È stata progettata per soddisfare le norme più 
severe relative alla conservazione e la gestione del 
sangue.

Il Software di Hemosafe® 2.0 controlla e gestisce l’emoteca in 
totale sicurezza ed affidabilità grazie all’interfacciamento ed 
alla connessione real-time con il sistema gestionale esterno 
(BBMS) di qualunque Servizio di Medicina Trasfusionale

Trova perfetto impiego in tutte quelle situazioni in cui si rende 
necessario conservare globuli rossi concentrati (emazie)  e 
plasma nel rispetto della Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi 
Medici. 

Collocata nelle strutture periferiche al S.I.M.T.  (Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale), cliniche private, 
ospedali periferici, sale operatorie e pronto soccorsi, presso i 
quali il sangue viene distribuito e conservato e poi assegnato 
in remoto dai medici del S.I.M.T. 

Può essere collocata anche presso lo stesso S.I.M.T. per 
consentire un carico veloce dei globuli rossi raccolti ed una 
distribuzione ai centri periferici rapida e vantaggiosa.

Dispositivo certificato secondo la direttiva per Dispositivi 
Medici 93/42/CEE, come dimostrazione del grande impegno 
dell’azienda nella realizzazione di prodotti di alta qualità e 
affidabilità.

Notified body No. :
0051
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Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

Conosciamo l’intera filiera del prodotto SANGUE. 

SCENARIO: 
Un centro trasfusionale generalmente fornisce sacche di sangue a più reparti o a più ospedali periferici, i 
quali non dispongono di personale specializzato sempre reperibile. 

RICHIESTA:
A seguito di una richiesta da parte dell’ospedale periferico, il centro trasfusionale seleziona le unità di 
sangue necessarie per un paziente specifico. Le diverse unità sono assegnate, etichettate e preparate 
presso il centro trasfusionale. 

TRASPORTO:
Le unità di sangue sono trasferite dal centro trasfusionale all’ospedale periferico e successivamente 
inserite in una frigoemoteca. 

SELEZIONE E SCARICO MANUALE DELLA SACCA: 
Le sacche vengono scaricate manualmente dalla frigoemoteca e trasfuse. 

SACCHE INUTILIZZATE:  
A volte soltanto una parte delle sacche assegnate vengono trasfuse, quindi le rimanenti vengono reinviate 
al centro trasfusionale per analizzare la loro integrità e renderle nuovamente libere e disponibili per future 
richieste.

Selezione delle sacche di sangue dal centro trasfusionale

Prelievo manuale Trasfusione

LA FILIERA DEL PRODOTTO SANGUE

Trasporto sangue



4 Hemosafe® 2.0

Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

UPS BORDO MACCHINA
Permette di mantenere attivi 
automazione e PC in caso di 

BLACKOUT

CONTROLLORE ACP 7
Controllore di temperatura 
per impostare/monitorare 

parametri e regolare allarmi

VANO INTERNO
90 contenitori in plastica  

di cui 10 per gestione 
urgenze di 0neg.

LETTORE BARCODE ESTERNO
Per una facile autenticazione 

dell’utente e per attuare il triplo 
check di sicurezza

PC DI BORDO
Pannello LCD a colori da 10’’ 
che consente all’utente di 

interagire con il dispositivo

CASSETTO AUTOMATICO
Per l’attività di carico  

e scarico sacca

LETTORE BARCODE INTERNO
Si aziona durante le fasi di 

carico e scarico azzerando gli 
errori umani

STAMPANTE DI ETICHETTE
Consente la stampa di etichette 

per assegnazione al termine 
della fase di prelievo
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    Il Software fornito con Hemosafe® 2.0 integra le funzioni relative al controllo dell’automazione di stoccaggio       
    con quelle relative alla gestione ed alla identificazione delle sacche conservate al suo interno.
    Consente inoltre una rapida archiviazione dei dati identificativi delle sacche ed una conseguente, quanto       
    semplice, attività di carico/scarico delle stesse. 

TUTTO CIÒ GARANTISCE:

4TRACCIABILITÀ delle operazioni svolte a bordo  machina dagli utenti autenticati; 

4SICURA e VELOCE gestione delle sacche di sangue;

4OTTIMIZZAZIONE delle scorte di sangue;

4RIDUZIONE DEI COSTI operativi;

4GESTIONE REMOTA ed INTEGRAZIONE del dispositivo  
  con il BBMS di riferimento.

IL SOFTWARE È INOLTRE INTEGRATO DA:

4Connessione diretta ad una stampante in dotazione al cliente  
 per la stampa  immediata dei report di attività;
 
4UPS per assicurare le procedure di carico/scarico  
  anche in caso di mancanza di alimentazione primaria;

4Uscita Ethernet per la connessione al BBMS.

CONTROLLORE ELETTRONICO:

Il Controllore di temperatura di ultima generazione (ACP7)  
garantisce alte prestazioni, massima sicurezza e facilità d’uso tramite: 

4MicroSD interna (non rimovibile) che consente la  
  registrazione dei dati funzionali ogni 30 secondi per  10 anni;

4USB integrata posta frontalmente; 

4Touch screen di 7” con visione semplificata; 

4Intuitiva navigazione ad ideogrammi; 

4Segnalazione allarmi e guasti;

4Funzione Smart Diagnostic;

4Batteria di back-up con autonomia di 36 ore. 

Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

L’utente interagisce con Hemosafe® 2.0 tramite pannello LCD Touch-screen 
a colori. L’interfaccia semplice e funzionale, mostra all’utente solo i comandi 
ad esso consentiti, impedendogli, di fatto, di prendere quelle decisioni già 
impostate in remoto dal BBMS (Blood Bank Management System). 

Visione frontale di Hemosafe® 2.0
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SCENARIO OPERATIVO

Come cambia la filiera del sangue con Hemosafe® 2.0?  
Per comprendere a fondo i vantaggi economici e di sicurezza offerti da Hemosafe®, 
analizziamo i processi che si verificano all’interno della filiera sangue.

Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

Presso ogni centro periferico e reparto gestito dal centro trasfusionale è 
installata una Hemosafe® 2.0, collegata in tempo reale con il software di 
gestione del servizio trasfusionale.

Il centro trasfusionale spedisce periodicamente verso l’ospedale periferico una 
scorta di unità di sangue disponibile. Al momento, le unità di sangue presenti in 
Hemosafe® 2.0 non sono assegnate ad alcun paziente.

L’ospedale periferico richiede lo scarico di sacche di sangue per un determinato 
paziente, conseguentemente il centro trasfusionale verifica la disponibilità 
delle sacche per l’assegnazione. Successivamente verrà inviata l’autorizzazione 
di scarico al centro periferico. 

SCARICO SACCHE DA HEMOSAFE® 2.0:

L’accesso al dispositivo è consentito con l’utilizzo di Username/Password. 
Tutte le operazioni eseguite dall’utente vengono registrate in un file di LOG che 
consente in ogni momento di stabilire l’esatta sequenza delle attività svolte ed 
inviate al BBMS. 

Il numero degli utenti autorizzati all’utilizzo della macchina è libero e 
configurabile da parte dell’amministratore.

Connessione Real-time

Display autenticazione utente
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Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

In base ai privilegi dell'utente, sarà possibile scaricare le sacche di sangue digitando l'azione da display e con 
apertura automatica del cassetto e lettura dei codici sacca. Una volta identificata, la sacca viene scaricata ed 
il database di Hemosafe® 2.0 viene aggiornato e conseguentemente queste informazioni vengono inviate al 
BBMS. Ad azione completata anche il gestionale viene aggiornato.

CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DELLE SACCHE DI SANGUE:  

Le sacche vengono conservate nel vano interno sino al momento della ricezione di una richiesta.
Il braccio meccanico movimenta il cassettino, successivamente viene eseguita in automatico la lettura dei 
codici identificativi.

Eseguita la lettura codice-richiesta Hemosafe® 2.0 propone una lista indicata da gestionale.  
Ovviamente, anche durante lo scarico, vengono automaticamente letti i codici della sacca. 
Al momento dello scarico viene stampata l'etichetta di assegnazione, con la quale è possibile eseguire la 
procedurra di triplo check. 
A scarico eseguito correttamente, viene stampato il report di consegna contenente tutte le informazioni 
ritenute significative dal centro trasfusionale.

SICUREZZA ED AFFIDABILITÀ: 

Tutto l’intero processo viene monitorato costantemente dal Software gestionale, che autorizza ogni tipo di 
azione.



8

Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

CONFIGURAZIONE PER GESTIONE DI 0Neg

Hemosafe® 2.0 può essere configurata anche per la gestione di sacche 
0Neg, oltre che gestire la consegna di unità assegnate con modalità 
urgentissima dal SIMT.

In questo caso il sistema opera secondo le modalità “standard” e consente 
anche il ritiro di unità 0 negative in caso di emergenza senza preventiva 
assegnazione delle unità.

IN TALE EVENIENZA IL SISTEMA:

4Opera secondo una procedura dedicata e condivisa con il SIMT;

4Consente lo scarico solo ad operatore autorizzato;

4Secondo configurazione non permette il ritiro di un numero di unità  
 superiore ad un limite preventivamente definito.

Tutte queste informazioni possono essere rese fruibili con le più 
aggiornate tecnologie direttamente al responsabile dell’apparecchiatura,  
individuato nella struttura del cliente, tramite l’individuazione di un 
indirizzo sulla rete locale dove inviare i dati di telemetria e tracciabilità.

Azione di carico 0 Negativo

Azione di scarico 0 Negativo

Gestione delle richieste trasfusionali urgentissime con sistema dedicato, evitando
la procedura di assegnazione delle unità.
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Il controllore si presenta con un’interfaccia operatore semplice e funzionale che consente di monitorare le 
funzioni e di  modificare le impostazioni. 

L’accesso ai parametri è protetto da password con 3 livelli di privilegi: utente, service ed amministratore.

Il display sempre più sofisticato nella tecnologia è facile da utilizzare, grazie ad un’intuitiva navigazione ad 
ideogrammi, al touch screen ed alle indicazioni multilingua. Si presenta con un’adeguata dimensione (7”)  
per una semplice ed immediata visualizzazione dei passi del menù ed una intuitiva identificazione 
cromatica degli allarmi. 

Il controllore è dotato di 3 microprocessori separati comunicanti tra di loro con il sistema di collegamento 
CAN-BUS, particolarmente efficace per le sue qualità di alta affidabilità ed immunità ai disturbi elettrici.
 

RISPETTOSI DELL’AMBIENTE:
 
L’impianto frigorifero impiega refrigeranti naturali (HC) con bassissimo GWP  
(Global Warming Potential) offrendo un’elevata efficienza energetica e
salvaguardando l’ambiente.

Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

IL CONTROLLORE DI ULTIMA GENERAZIONE

Protagonista per affidabilità, prestazioni e facilità d’uso e sviluppato in anni di 
esperienza e con il supporto delle ultime tecnologie, è in grado di garantire alte 
prestazioni e massima sicurezza.  
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Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

LA SACCA GIUSTA, AL MOMENTO GIUSTO, AL PAZIENTE GIUSTO

4 Riduzione degli sprechi

4 Riduzione dei costi di trasporto per il servizio trasfusionale

4 Connessione in real time col sistema gestionale del SIMT
 

4 Totale tracciabilità delle operazioni compiute a bordo    
         macchina

4 Assegnazione da remoto delle sacche (Crosmatch 
        Elettronico)

4 Sistema totalmente automatizzato
 
4 Lettura automatica dei codici delle sacche in carico e  
        scarico, perciò è ridotto a zero il possibile errore umano    
        di leggere una sacca e caricarne un’altra
 

4 Gestione delle sacche 0Neg con area dedicata all’interno  
        del vano di stoccaggio

4 Punto di accesso unico per il carico e lo scarico  
        delle sacche. Non è necessario aprire la porta principale     
        garantendo un’ottima uniformità termica

HEMOSAFE® 2.0: PUNTI DI FORZA

RESTITUZIONE DI UNITÀ NON UTILIZZATE

Qualora l’unità ritirata non dovesse essere trasfusa, è possibile ricaricarla in Hemosafe® 2.0. La sacca ricaricata 
in  Hemosafe® 2.0 assume lo stato di quarantena e non sarà possibile scaricarla per nessun paziente.
Soltanto l’intervento di personale autorizzato SIMT potrà sbloccare la stato di quarantena e rendere di nuovo 
disponibile la sacca per un altro paziente.

SAFETY FEATURES

In caso di avaria del sistema è possibile prelevare le sacche di sangue in maniera manuale aprendo la porta 
principale della macchina, le cui chiavi saranno in custodia del responsabile.

Display touch-screen
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Frigoemoteca automatizzata

Hemosafe® 2.0

* Garantita con set point a +4°C ed una temperatura ambiente di 20°C.
** Misurata a temperatura ambiente di 20°C considerando 40 attuazioni della robotica.
*** Nella fornitura della macchina è inclusa:  
Licenza software di Hemosafe® 2.0 - stampante di etichette mod. Zebra completa di carta modello 
ETI.-ULTIMATE 3000T WHITE 25MM  - un rotolo di RIBBON 84x74 Resin 5095.

Vano interno per stoccaggio sacche

HEMOSAFE® 2.0

Codice Commerciale 14214

Codice CND Z121701

Codice RMD 1769889/R

Dimensioni esterne mm 810 (L) x 1215 (P) x 2077 (H)

Capacità sacche N. 90 (450 ml)

Peso Kg 350

Campo di temperatura °C +2 / +10

Temperatura di esercizio °C +4

Uniformità di temperatura °C ±2 *

Voltaggio V / Hz 230 V - 50 Hz

Rumorosità dB(A) <45

Consumo energetico Kwh 0,45 **

Gas refrigerante R 290

Spina Schuko

Condizioni di utilizzo

Temperatura °C 10 ~ 36

Umidità relativa % 20 ~ 60

Dimensioni con imballo mm 1200 (L) x 1600 (P) x 2077 (H)

Peso con imballo Kg 600

Codice Descrizione

14214 Hemosafe® 2.0 (230 V/50 HZ) ***

Opzioni di configurazione obbligatorie (una esclude l’altra)

14412 Configurazione base contenitore sacche (90 box neri)

14413 Configurazione 0Neg contenitore sacche (80 box neri + 10 box rossi)

Accessori per Hemosafe® 2.0

14414 Registratore grafico di temperatura a diagramma settimanale

12279 Kit per registratore grafico (100 diagrammi e 2 pennini)
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Angelantoni Life Science (ALS) è una delle principali società internazionali nella for-
nitura di apparecchiature frigorifere e nella progettazione di soluzioni tecnologiche 
nel settore biomedicale, con un impegno costante per innovazione e sicurezza biolo-
gica e ambientale.  

Con il marchio AS offriamo una vasta gamma di armadi frigoriferi, congelatori a bassis-
sima temperatura, frigoriferi per banche del sangue, congelatori per conservazione dei 
componenti del sangue, camere mortuarie, camere prefabbricate, camere per prove di 
stabilità e camere per la crescita delle piante, frigoriferi e congelatori per lo stoccaggio 
di vaccini anti COVID-19.

Il marchio AG fornisce unità di raffreddamento standardizzate per il settore farma-
ceutico ed applicazioni ai processi chimici o farmaceutici,  soluzioni manuali o auto-
matizzate che consentono di raggiungere -70°C per camere speciali walk-in o shelter 
atti alla conservazione di vaccini o altri prodotti farmaceutici.

Con il marchio STERIL forniamo apparecchiature in grado di soddisfare qualsiasi esi-
genza di protezione del prodotto, dell’operatore e dell’ambiente, per qualsiasi livello di 
concentrazione e per qualsiasi tipo di sostanza (cappe a flusso laminare orizzontale e 
verticale, cappe di sicurezza per rischi biologici e citostatici, pass-box a flusso lami-
nare con lampade UV, pass-box igienizzati al perossido di idrogeno, cappe per pesa-
tura, campionamento e dosaggio, isolatori progettati secondo i più recenti standard 
internazionali (GMP). 

Il marchio AIC fornisce il prodotto Waster, ossia un sistema di trattamento automa-
tizzato per rifiuti ospedalieri e rifiuti speciali pericolosi con alta carica contaminante.
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Angelantoni Life Science S.r.l.  
MASSA MARTANA HEADQUARTERS
Località Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (PG) - Italy
Tel. (+39) 075.89551
biomedical@angelantoni.it 
MILAN BRANCH OFFICE
viale Monza, 291 - 20126 Milano (MI) - Italy 
Tel. (+39) 02.939701.1  
 
www.angelantonilifescience.it      www.angelantoni.it
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