
Il monitoraggio 
dell’igiene ha un 
nuovo protagonista.
Luminometro 3M™ Clean-Trace™
Il luminometro Clean-Trace riprogettato offre facilità 
d’uso migliorata, risultati in tempi più rapidi e pratico 
funzionamento con una sola mano. Il suo design ergonomico 
semplifica l’analisi, riducendo al minimo i costi e i tempi di 
formazione. Prestazioni ancora migliori e una tecnologia 
all’avanguardia assicurano risultati assolutamente attendibili.
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Informazioni

Facile da usare
•  Interfaccia utente facile da utilizzare caratterizzata  

da un menu di navigazione intuitivo
•  Semplice funzionamento con una sola mano per lo 

svolgimento di più attività contemporaneamente
•  Touchscreen facile da usare
•  Design ergonomico per il funzionamento con 

una sola mano, adatto a qualsiasi misura
•  Funzionalità wireless con tecnologia Bluetooth®
•  Display a colori dall’elevata leggibilità
•  Piani di campionamento semplici da seguire
•  Semplice download delle foto da 

visualizzare sul luminometro

Luminometro 3M™ Clean-Trace™

Hardware resistente
•  Supporto per l’uso in condizioni difficili in ambienti di 

produzione
•  Involucro solido e resistente agli impatti
•  Design senza copertura per un facile accesso e risultati 

accurati
•  Supporto estraibile che permette di tenere il dispositivo 

in verticale
•  Porta USB laterale di facile accesso e che impedisce 

l’accumulo di polvere

Dati accurati, risultati attendibili
•  Controllo diagnostico automatico all’avvio
•  La rapida generazione dei risultati aumenta l’efficienza
•  Possibilità di immettere dati aggiuntivi sul punto di 

analisi prima del funzionamento, tra cui l’ispezione visiva
•  Dati sicuri che non possono essere modificati 

nell’hardware

Scopri come ottenere analisi più semplici che mai 

all’indirizzo 3M.com/foodsafety/Clean-Trace

*Computer non incluso.

Sempre pronto quando 
ti serve.
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