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Certificato
UNI EN 
16442

Conformità secondo la Direttiva 93/42/CEE Annex VII
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L’armadio di stoccaggio DRS-215® viene corredato 
di un kit connessione per ogni cassetto e dispone 
di tutti i raccordi necessari a collegare le più 
importanti marche di endoscopi presenti sul 
mercato.

A completamento del sistema è disponibile 
un carrello universale di trasporto in grado di 
contenere fino a 5 cassette porta endoscopi, 
nelle versioni senza porta, porta in vetro o 
con porta di chiusura in acciaio.

BASKET

Sistema antifurto automatico tramite riconoscimento operatore 
se l’endoscopio viene prelevato senza l’apposita autorizzazione (ID operatore) 
il sistema genera un segnale on/off per l’attivazione dell’antifurto presente 
presso l’Ente in cui è installato (il contatto è collegabile anche in maniera 
indipendente es. sistema acustico).



DRS-215® è un armadio termoventilato controllato da PLC tramite un display touch screen da 7’ 
in 16:9 HD per lo stoccaggio orizzontale e asettico fino a 800 ore per 10 endoscopi flessibili di 
qualsiasi marca e modello.

È certificato secondo la UNI EN 16442 in Classe I con controllo separato del flussaggio dei canali 
endoscopici.

Ha un software di tracciabilità compatibile con i più importanti sistemi informatici di gestione 
ospedaliera attraverso la connessione Ethernet. 
Il comodo piano di appoggio e le sue 10 posizioni completamente separate tra loro permettono, 
oltre che ad un utilizzo versatile del sistema, anche un impedimento delle infezioni crociate.
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Il sistema DRS-215® tramite l’E-BAG® a lui direttamente connesse 
(MDG Patent) dà la possibilità di avere un efficace stoccaggio e un 
trasporto asettico degli endoscopi flessibili, il sistema pertanto risulta 
essere particolarmente indicato per i reparti di broncoscopia e 
pneumologia o là dove serva trasportare in sicurezza gli endoscopi.

L’armadio di stoccaggio DRS-215® può essere utilizzato con o senza 
sistema di trasporto asettico certificato E-BAG® o in condizioni miste 
a seconda degli strumenti da conservare.

L’armadio di stoccaggio DRS-215®, viene fornito 
di serie con la connessione Ethernet e il software 
di tracciabilità dei cicli eseguiti, con l’indicazione 
degli eventi accaduti durante tutto il processo di 
stoccaggio.

Il medesimo software è utilizzato anche come 
interfaccia con i sistemi di tracciabilità ospedalieri 
maggiormente diffusi. 

Il sistema DRS-215® ha la possibilità di utilizzare 
una stampante integrata per la tracciabilità del ciclo 
qualora non fosse possibile collegarlo a un sistema 
Ethernet. 

Una semplice presa elettrica è sufficiente per 
il suo funzionamento, senza obbligo di ulteriori 
allacciamenti o esigenze impiantistiche.

COMODO PIANO DI APPOGGIO

10 CASSETTI PORTA ENDOSCOPI

LETTORE RFID/BARCODE

DISPLAY 16:9 HD DA 7’

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CONNESSIONE ARIA MEDICALE

STAMPANTE INTEGRATA

CONNESSIONE ETHERNET

COMODO VANO TECNICO 
PER LA MANUTENZIONE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

L’armadio di stoccaggio 
DRS-215®, è stato costruito 
per garantire la totale 
conformità alla norma UNI 
EN 16442, mantenendo, in 
ogni condizione, la corretta 
pressione di aria sterile 
all’interno dei cassetti di 
stoccaggio, eliminando il 
rischio di contaminazioni 
ambientali, fondamento 
della norma stessa (monitorata 
e controllata dal PLC).


