
Il laboratorio di metrologia Newsteo è al vostro
servizio per garantirvi qualità e conformità

Newsteo effettua la taratura in temperatura e umidità dei vostri registratori di 
marca Newsteo. Il laboratorio Newsteo è accreditato COFRAC e le tarature 
vengono eseguite secondo la norma NF EN ISO/IEC 17025 v.2017.

Newsteo offre anche una soluzione unica per verificare 
la conformità della vostra cella frigorifera o del vostro 
veicolo refrigerato, sulla base dei requisiti della norma 
FD X15-140.
Per i magazzini, Newsteo offre un servizio di cartografia 
effettuata in loco.

WWW.NEWSTEO.COM SEGUITECI:

METROLOGIA

TARATURA IN TEMPERATURA
CARATTERIZZAZIONE CAMERE CLIMATICHE O VEICOLI
CARTOGRAFIA MAGAZZINI

NEWSTEO +5°C DOBLO AA111ZZ



93 Avenue des Sorbiers, ZI Athelia IV
13600 La Ciotat , France

Tel: +33 484 83 05 44
Newsteo FranciaSede Sociale

TARATURA

CARATTERIZZAZIONE DI CAMERA CLIMATICA O DI VEICOLO BASATA 
SULLA NORMA FD X15-140

MAGAZZINI: ANALISI APPROFONDITA, TIPO CARTOGRAFIA

HANNO FIDUCIA 

Newsteo offre un servizio di taratura e di verifica per i data loggers di 
Temperatura e/o di Umidità.

Materiale fornito da Newsteo: 
Registratori di temperatura calibrati COFRAC 
+ Gateway CUB22 verso il Cloud Newsteo

Newsteo esegue una diagnostica completa delle prestazioni delle vostre aree di 
stoccaggio a temperatura controllata

<

Taratura COFRAC, o taratura collegata ad uno standard COFRAC di 
temperature, effetuata nel laboratorio Newsteo

<

Taratura COFRAC in umidità effettuata in un laboratorio partner o 
taratura collegata ad uno standard COFRAC di umidità effettuata nel 
laboratorio Newsteo

<

Caratterizzaione in 9 punti: fino a 2m³ di volume utile<

Caratterizzazione in 15 punti: da 2 a 20m³ di volume utile

<

Da 50 a 100 sensori di temperatura dispiegati<

Monitoraggio delle misure tenuto su diverse settimane

H E A L T H C A R E

Portée disponible sur www.cofrac.fr
ACCREDITATION COFRAC N° 2-6637

ETALONNAGE

WELCOOP

Qualificate voi stessi le vostre camere climatiche, celle frigorifere e veicoli, beneficiando dell’ac-
compagnamento di Newsteo. Questa soluzione consente di verificare le prestazioni della vostra 
cella rispetto alle vostre esigenze e di determinare : l’omogeneità, la stabilità, gli scarti di 
comandi, gli errori di indicazione e il tempo di recupero della temperatura.

Al termine della verifica, Newsteo presenta un rapport 
completo con le sue raccomendazioni e consigli se sono 
stati individuati alcuni problemi.


