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Serie kBPr htS:

Serie KBPR HTS:
frigoriferi Biologici serie farmaci

La Serie KBPR HTS è particolarmente idonea per i 
laboratori di ricerca biomedica e scientifica e per le attività 
di routine nelle unità ospedaliere di ricerca, di ricovero e 
di diagnostica, nonché per la conservazione dei farmaci, 
sia presso le unità di degenza, che presso le farmacie di 
distribuzione. È caratterizzata da una fabbricazione secondo 

standard di qualità ISo 9001:2015 ed in 
conformità alle normative di laboratorio unI en 
61010 (ceI 66/5), da una dotazione strumentale 
e da una varietà di soluzioni tecniche, che ne 
fanno una linea di assoluta specificità e sicurezza 
sia per il prodotto, che per l’operatore, che per 
l’ambiente.

CONTROLLORE HTS

Grafico della temperatura a display
in tempo reale.

Display touch screen 5”

User Security

Funzioni Speciali
per la massima salvaguardia

dei campioni.

un impianto di refrigerazione tropicalizzato, capace 
di lavorare in condizioni ambientali critiche ed una 
refrigerazione ventilata interna adeguata alle gMP. 

un controllo elettronico digitale specifico per la 
refrigerazione in campo bio-medico ed in ambiente  
farmaceutico, adeguato alle gMP.

una serie di possibili accessori che ne completano 
l’impiego, quali data logger, registratori, moduli per 
la gestione degli allarmi tramite sms, wifi dotati di 
tastiera locale e display touch screen, etc. 

temperatura di esercizio da 0°c a +15°c

Alimentazione V230/1/hz50 

Registrazione automatica delle 
temperature e degli allarmi.

SERIE KBPR  HTS
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Tutti i punti
tra 

+2°C e +8°C
c= Anta cieca                 V= Anta in vetro      

Modelli da 150, 300, 400.

Touch Technology
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Frigoriferi Serie KBPR HTS

 FRIGORIFERI CON ANTA CIECA +5°C

MODELLI KBPR 180C HTS KBPR 310C HTS KBPR 400C HTS

cAPAcItA’ (litri) 150 300 400

dIMenSIonI eSterne (lxpxh) 65x68,5x110 cm 67x67x183 cm 67x67x208 cm

dIMenSIonI Interne (lxpxh) 52x44x69 cm 52x44x140 cm 52x42x140 cm

PortA n.1 cIecA n.1 cIecA n.1 cIecA

PeSo (kg) 50 70 90

rIPIAnI InternI n.3 regolabili n.4 regolabili n.5 regolabili

SPeSSore (mm) 65 65 65

SBrInAMento elettrico elettrico elettrico

refrIgerAnte r600a r600a r600a

controllore htS htS htS

temperatura di esercizio: +5°C campo di regolazione impostabile da 0°C a +15°C              

Alimentazione: V230/hz50/1 le t sono garantite con t ambiente fino a +43°c

 FRIGORIFERI CON ANTA VETRATA +5°C
MODELLI KBPR 180V HTS KBPR 310V HTS KBPR 400V HTS

cAPAcItA’ (litri) 150 300 400

dIMenSIonI eSterne (lxpxh) 65x68,5x110 cm 67x67x183 cm 67x67x208 cm

dIMenSIonI Interne (lxpxh) 52x44x69 cm 52x44x140 cm 52x42x140 cm

PortA n.1 In Vetro n.1 In Vetro n.1 In Vetro

PeSo (kg) 60 80 100

rIPIAnI InternI n.3 regolabili n.4 regolabili n.5 regolabili

SPeSSore (mm) 65 65 65

SBrInAMento elettrico elettrico elettrico

refrIgerAnte r600a r600a r600a

controllore htS htS htS

Anta
Cieca

Anta
Vetro

temperatura di esercizio: +5°C campo di regolazione impostabile da 0°C a +15°C              

Alimentazione: V230/hz50/1 le t sono garantite con t ambiente fino a +43°c
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= Serratura con chiave = Interno/esterno INOX

= Porta USB e Funzione 
   data logger

Di serie: Opzionale:

= Luce interna a led

= Disaster Ricovery
   Safety Control

= Registratore grafico
   di temperatura

Di serie:

= Allarme guasto energia
  acustico e visivo

= Foro passante int/est

= Ruote= Allarme porta aperta
   acustico e visivo

= Allarme temperatura min./max
   acustico e visivo

= Predisposizione 
   presa Ethernet

contatto di remotizzazione
dei segnali di allarme

Contatto pulito

Coibentazione:
65mm

caratteristiche:

Mobile esterno in lamiera di acciaio zincopreverniciata.

cassa interna completamente in acciaio inox AISI 304.

ripiani in acciaio a griglia estraibili e regolabili in 
altezza.

Isolamento in poliuretano espanso in situ ad alta 
intensità (65mm).

Porta (cieca o vetrata) reversibile dotata di serratura 
con chiave e maniglia ergonomica.

Illuminazione interna a led.

guarnizione magnetiche in PVc sui 4 lati.

foro passante interno - esterno, con tappo in gomma.

Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori.

utilizzo di n.2 Sonde (Pt100 e/o ntc) 

termostato di sicurezza.
KBPR 180C HTS

KBPR 180V HTS

KBPR 300V HTS

KBPR 400C HTS

temperatura di esercizio: +5°C campo di regolazione impostabile da 0°C a +15°C

Alimentazione: V230/hz50/1                        le t sono garantite con t ambiente fino a +43°c

temperatura di esercizio: +5°C campo di regolazione impostabile da 0°C a +15°C

Alimentazione: V230/hz50/1                         le t sono garantite con t ambiente fino a +43°c

= Termostato di sicurezza = Cassetti scorrevoli in   
   acciaio inox

Controllore HTS

display touch Screen 5”

Disponibile con:
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raffreddamento dell’interno tramite un evaporatore 
ventilato posto sulla superficie posteriore 
interna, per la migliore uniformità della temperatura; 
sbrinamento automatico ed evaporazione 
automatica dell’acqua di condensa. compressore 
ermetico (molto silenzioso <45db) e condensatore ad 
aria, entrambi sono ventilati, per la massima affidabilità 
anche in condizioni ambientali critiche. 
Impianto frigorifero tropicalizzato: poiché i 
refrigeratori per farmaci devono essere aperti 
frequentemente, sono stati installati compressori 
ermetici molto efficienti, che provvedono ad un 
potente e rapido raffreddamento, mantenendo così la 
t ad un livello costante, anche in condizioni d’esercizio 
gravose, con minori costi di manutenzione.

Apparecchiature a norma CEI 66-5 – UNI EN 61010-1.

Costruttore certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

Conformità  CEI EN 61326-1   CEI EN 61010-1.

Conformità  Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Conformità  Direttiva Bassa Tensione  2014/35/UE.

Conformità Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

2014/30/UE.

I refrigeranti impiegati (R600a) sono atossici, non 
infiammabili, non esplosivi ed ecologici (massimo 
rispetto dell’ambiente) cfc free, hcfc free (odP=0 
ozone dePletIon PotenzIAl) ed a basso gwP.
Impianto conforme con il regolamento F-GAS 
n.517/2014.

Refrigerazione

MODELLI
Consumo energetico 

[kwh/24h]
KBPR 180C HTS 1,30

KBPR 180V HTS 1,49

KBPR 310C HTS 1,60

KBPR 310V HTS 1,78

KBPR 400C HTS 1,60

KBPR 400V HTS 1,81

Green ICE

Miglioramento impatto ambientale 
e riduzione costi energetici.

Miglioramenti e innovazioni:
nuova componentistica e soluzioni innovative per energy Saving su tutti i modelli. 
In particolare:

la combinazione di tutti gli accorgimenti citati, può portare a 
risparmi complessivi superiori al 30%, rispetto ai consumi 
standard, ad un’affidabilità e ad un’aspettativa di vita dei componenti 
e dell’apparecchiatura intera, molto più elevate dello standard 
conosciuto finora.

LUCI A LED (riduzione consumi del 70%)

VENTILATORI AD ALTA EFFICIENZA: consentono una riduzione 
degli assorbimenti anche del 40% rispetto alle soluzioni tradizionali,
ottimizzandone le prestazioni;

PORTA VETRO BASSA EMISSIVITA’: si aumenta la prestazione di
isolamento (quindi minori dispersioni) senza alterare la visibilità dei
prodotti, incidendo positivamente sul risparmio energetico (minori
consumi);

SOLUZIONI NO FROST: kw Apparecchi Scientifici ha sviluppato
impianti senza necessità di sbrinamento alcuno, 

GESTIONE  PORTA APERTA :  micro porta su tutti i modelli per
consentire una migliore funzionalità ed un minor consumo;

FUNZIONI SPECIALI quali AES (Automatic Energy Saving)  e 
Night & Day

Materiali prodotti con moderni processi 
e tenologie Antibatteriche.

Antibatterica
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Apparecchiature a norma CEI 66-5 – UNI EN 61010-1.

Costruttore certificato ISO 9001:2015, ISO 13485:2016

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

Conformità  CEI EN 61326-1   CEI EN 61010-1.

Conformità  Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Conformità  Direttiva Bassa Tensione  2014/35/UE. 

Conformità Compatibilità Elettromagnetica (EMC)

2014/30/UE.

Controllo HTS (High Tecnology System):

KW è da sempre molto attenta alle novità provenienti 
dal mondo dell’informatica e dell’elettronica, nonché 
delle tecnologie termodinamiche. kw ha pensato a un 
controllore con tecnologia a microprocessore. Il nuovo 
sistema di controllo e monitoraggio è caratterizzato 
da un’interfaccia video grafica costituita da un display 
touch screen TFT 5”. 

controllore elettronico digitale a microprocessore

Display Touch Screen TFT 5”, a colori. 

risoluzione del dispositivo di impostazione t 0,1°c

tastiera resistiva con 6 tasti a sfioramento

Menu con finestre multiple e grafico di temperatura.

disponibile in 5 lingue.

Grafico della temperatura in tempo reale a display.

touch technology

Connettività Totale:
Porta uSB

Sd cArd interna

Predisposzione collegamento wifi

Porta ethernet con protocollo ModBus

Porta rS485 con protocollo ModBus

Predisposizione per accesso controllato

Display Touch Screen:

Controllo, registrazione, supervisione, completa 
tracciabilità di tutti i parametri e degli eventi, 
completa connettività con l’ambiente, elevatissima 
sicurezza operativa e di accesso. 

controllo htS 
high tecnology System

Grafico della temperatura in tempo reale a display.
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controllo, registrazione, supervisione, completa tracciabilità di tutti i parametri e degli eventi, completa connettività 
con l’ambiente, elevatissima sicurezza operativa e di accesso.

Presenza di due schede distinte e separate: una 
con funzione controller ed ingresso Pt100, una 
con funzione monitor/registrazione con ingresso 
Pt100. la seconda (monitor) gestisce gli allarmi ed 
è completamente indipendente ed alimentata (in 
caso di black out/guasto energia) da una batteria 
tampone.

Interfaccia uSB sul pannello anteriore per download 
dati di termoregistrazione e aggiornamenti.

Batteria tampone  al Pb,  back-up  di  alimentazione 
e circuito di ricarica.

Modifica set point e soglie di allarme:  Modifica  
controllata attraverso utilizzo di chiave elettronica 
con password contro intromissioni, manipolazioni 
accidentali, e per la migliore tracciabilità.

Accesso alla parte del menu, con dati e parametri 
sensibili: accesso controllato ai parametri del 
software attraverso utilizzo di chiave elettronica 
con password, per la massima sicurezza e per la 
conformità alle norme e procedure di laboratorio.

Menù utente

Modifica set point e soglie di allarme

chiave elettronica

controllo degli accessi:
I frigoriferi possono avere un accesso controllato: 

(di serie) chiave elettronica (con codice 
alfanumerico personalizzabile da parte 
dell’utente) da associarsi a un’elettroserratura 
per l’apertura controllata; (opzionale) badge o 
transponder.

Sistema di Controllo

Spegnimento/accensione: accesso controllato
attraverso l’utilizzo di chiave elettronica con
password.
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Tutti i dati sono registrati in continuo su SD 
card interna e scaricabili con la porta USB.
Attraverso un software è possibile  visualizzare ed 
analizzare su PC i dati registrati.

Software tracer

lista allarmi:

Sistema di allarme temperatura indipendente dal sistema di regolazione e controllo;  lettura della sonda allarmi con 
2° microprocessore a bordo scheda display. 

Per ogni allarme registrazione automatica su SD 
Card: 

-ht (alta t), lt (bassa t), black out, temperatura critica
di allarme;
-giorno/mese/anno/ora (minuti inizio allarme);
-durata allarme (per ht e lt): giorno/mese/anno/ora
(minuti inizio black out);

- Apertura porta: registrazione in memoria: n°
aperture giornaliere, n° aperture critiche,  tempo totale
di apertura.

- Lista guasti monitorati: guasto sonda di t, tempi
compressore, condensatore intasato, alta temperatura
di condensazione, guasto rete, protezione termica, …

Allarme audiovisivo di temperatura min/max.

Allarme audiovisivo per black-out.

Allarme porta aperta.

Allarme alta pressione condensatore.

Allarme batteria tampone.

Allarme sonda/e guasta/e.

Allarme sui compressori (tempo di utlizzo).

Allarmi

Allarme alta t in condensazione e condensatore 
sporco.

Visualizzazione lista eventi

lista allarmi
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Il frigorifero continua a funzionare anche nel 
caso di guasto CPU: qualora avvenga  la distruzione 
della cPu, consente l’iterazione delle funzioni sulla unità 
remota, esclusa la visualizzazione dei dati, ovvero il 
frigorifero continua a marciare con i tempi on/off medi 
registrati prima del guasto.

Il frigorifero continua a funzionare anche nel caso 
di rottura della sonda di regolazione. Anche in caso 
di rottura di entrambe le sonde di regolazione ed allarme 
e/o della sonda impianto, la temperatura del vano di 
conservazione non subisce significative variazioni, poiché 
il controllore prosegue la termostatazione temporizzata 
con tempi di accensione e spegnimento dei compressori 
rilevati prima della rottura della sonda.

Safety control

gestione separata (autonomo) delle ventole del 
condensatore; modulazione velocità ventole 
condensatore entro una banda di temperature 
o pressioni; ciò significa ottimizzare le condizioni
di condensazione e dunque massimizzare il coP
dell’impianto: azione preventiva e risparmiosa.

enviromental Adaptability

key test

disaster recovery

l’utente può simulare le condizioni di allarmi con la 
semplice digitazione di un tasto. In particolare: verifica 
allarmi di temperatura Min/Max, di Blackout, la 
remotizzazione del segnale, etc.

Funzioni Speciali HTS:

Connettività controllore HTS
Possibilità di monitorare in tempo reale in qualsiasi momento su smart-phone o tablet il funzionamento del 
congelatore.

wireless:
(OPZIONALE) - e’ possibile dotare le unità  di connettività 
wifi attraverso un modulo router che consente 
l’inserimento di tali unità in rete intranet/internet.

Modulo gSM:
(OPZIONALE) - le unità hanno la possibilità di 
montare un modulo modem gSM plug-in che 
consente di utilizzare la funzionalità SMS per la 
spedizione di messaggi in caso di allarmi/guasti ai 
numeri selezionati (Sim non inclusa).

rS485/ethernet Modbus:
Predisposizione porta rS485 e/o ethernet con protocollo 
ModBus finalizzata alla comunicazione seriale del 
controllore verso i sistemi di supervisione compatibili a 
tale protocollo.
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Sonda supplementare di T, RTD Pt100, per collegamento a 
sistema esterno di acquisizione e di registrazione t.

Sonda aggiuntiva RTD Pt100, completa di convertitore 
4-20 mA, montato su barra dIn, per collegamento a sistema di
registrazione esterno.

Registratore su disco a ciclo settimanale con alimentazione a 
batteria.

Registratore elettronico strip-chart a una o più tracce.

Banche Biologiche Serie HPL
Accessori disponibili
Serie KBPR HTS

Kit ruote pivottanti.

Ripiani a griglia supplementari.

Cassetto (traforato) estraibile in acciaio inox AISI 304, montato 
su guide scorrevoli ed antiribaltamento (max n.3 nel 180, max n.4 
nel 300 e 400).

Divisori interni (per cassetto) in materiale plastico.

Sulle apparecchiature della serie Medical Project è possibile svolgere attività di I.Q. (Installation 
Qualification) e di O.Q. (Operational Qualification); per una valutazione dei costi di tali attività, 
rivolgersi all’ufficio commerciale kw.
kw è disponibile anche per servizio certificazione di taratura ISo per confronto a campioni primari SIt.

Versione con interno/esterno in acciaio inox AISI 304.

Inoltre:

R U O T E R  W i F i B A D G E  O T R A N S P O N D E R M O D U L O  G S M

Porta Ethernet con protocollo ModBus.

R E G I S T R A T O R E  S U 
D I S C O

C A S S E T T I  I N 
A C C I A I O


