
We will be happy to offer you our best  
JUST ON SITE solution!

Saremo lieti di proporvi la nostra miglior  
soluzione JUST ON SITE!

REDIGO
MOBILE LAB

Sede Legale e Operativa
Via Torquato Tasso, 3
20825 - Barlassina (MB)

Tel. +39 0362 1857411

www.qsgroup.it

lab@qsgroup.it  

© 2018 by QSGroup Srl Unipersonale
P.IVA: 08702070965

Review 1.0 del 1/09/2019

Follow us on  

Full Service Provider per il 
controllo della contaminazione



QSGroup, leader italiano di servizi, vendita e noleggio di contatori ottici di particelle per il controllo della 
contaminazione, è orgogliosa di presentare il primo laboratorio mobile REDIGO per la taratura, 

riparazione e validazione dedicato ai sistemi e alle apparecchiature contaparticellari.

Contattateci all’indirizzo lab@qsgroup.it per ricevere ulteriori dettagli 
e programmare un incontro conoscitivo c/o il Vs. stabilimento.
Saremo lieti di proporvi la nostra miglior soluzione JUST ON SITE!

Contact us at lab@qsgroup.it to receive further details and schedule 
an information meeting at your establishment.
We will be happy to offer you our best JUST ON SITE solution!

Grazie alla certificazione Accredia/ILAC-MRA (ISO 17025:2018) della nostra compartecipata Altiorlab 
siamo gli unici a fornire dichiarazioni di conformità alla ISO 21501-4:2018 così come indicato dalla ISO 

14644-1: 2015 
I nostri veicoli sono dotati di tutte le ultime novità tecnologiche, a bordo sono montati inverter di potenza che ci 
consentono di lavorare in qualsiasi luogo privo di alimentazione, impianto aria compressa e FM all’avanguardia, 
sistema HVAC altamente performante in grado di mantenere le prescrizioni ambientali secondo quanto 
richiesto dalle norme ISO 17025:2018.
QSGroup rispetta l’ambiente contenendo i livelli di CO2: dal cliente con un solo viaggio per servizi su più strumenti, 
anziché più spedizioni da un solo cliente per lo stesso servizio!  
A conclusione delle operazioni di taratura vengono rilasciati direttamente in loco i certificati di impianti 
particellari, portatili, palmari, sas micro e data logger secondo la norma e l’accreditamento della 
consociata Altiorlab.

impianto aria compressa e FM all’avanguardia, sistema HVAC altamente performante in grado di 
mantenere le prescrizioni ambientali secondo quanto richiesto dalle norme ISO 17025:2018.

Un servizio di taratura mobile in situ presenta notevoli vantaggi in termini di tempi e costi.
JUST ON SITE è un servizio personalizzato ed esclusivo di QSGroup che con il suo mobile lab

REDIGO riduce i rischi di trasporto, abbatte i tempi di fermo tecnico e annulla la necessità di noleggiare 
apparecchiature complementari garantendo misure “accreditate” e risultati in tempi brevi permettendo, 
inoltre, di eseguire qualifiche e convalide post tarature.

A mobile calibration service on site has considerable advantages in terms of time and costs.
JUST ON SITE is a personalized and exclusive service of QSGroup, that with its mobile laboratory 

REDIGO reduces transport risks, reduces technical downtime and eliminates the need to rent complementary 
equipment ensuring “accredited” measures and results in time short, allowing also to perform post-calibration 
qualifications and validations.

QSGroup, the Italian leader in services, sales and rental of optical particle counters for contamination 
control, is proud to present the first mobile laboratory REDIGO for calibration, repair and validation 

dedicated to particle counting systems and equipment.

Con una taratura “tradizionale” l’iter è oneroso e non esente da rischi. 
L’apparecchiatura deve essere rimossa dalla rispettiva applicazione, 
con il rischio di danneggiarla durante le operazioni ed inviata al 
laboratorio sottostando ai tempi tecnici e logistici dell’intera 

operazione.
Le apparecchiature installate in postazioni fisse devono avere tempi 
minimi di inattività, in quanto determinano azioni di regolazione, 
automatismi essenziali e primari per l’impianto stesso.

With a “traditional” calibration the process is onerous and 
not risk-free. The equipment must be removed from the 
respective application, with the risk of damaging it during 
the operations and sent to the laboratory subject to the 
technical and logistic times of the entire operation.
The equipment installed in fixed stations must have 

minimum downtime, since they determine adjustment 
actions, essential and primary automatisms for the 
monitoring system.

• Annullare i costi di spedizione e di imballo
• Ridurre i costi di noleggio per le apparecchiature di 

back up
• Ridurre i costi del personale dedicato alla 

preparazione e l’invio della strumentazione 
annullando il normale iter amministrativo di 
creazione ed invio della documentazione necessaria

• Integrare, ove necessario, servizi on site di 
validazione

• Cancel shipping and packaging costs
• Reduce rental costs for back up equipment
• Reduce the costs of personnel dedicated to the 

preparation and sending of the instrumentation, 
canceling the normal administrative procedure for 
creating and sending the necessary documentation

• Integrate, where necessary, on-site validation 
services

Il nostro mobile lab REDIGO consente di: Our REDIGO mobile lab allows you to:

Thanks to the Accredia / ILAC-MRA certification (ISO 17025: 2018) of our joint venture Altiorlab 
we are the only ones to provide declarations of conformity to ISO 21501-4: 2018 as indicated by  

ISO 14644-:2015
Our vehicles are equipped with all the latest technological innovations, power inverters are mounted on 
board that allow us to work in any powerless place, state-of-the-art compressed air and FM system, high-
performance HVAC system capable of maintaining the prescriptions environmental as required by ISO 17025: 
2018 standards.
QSGroup respects the environment by limiting CO2 levels: from the customer with just one trip for services on 
multiple instruments, rather than multiple shipments from a single customer for the same service!
At the end of the calibration operations, the certificates of particle, portable, hand-held, microbial impactor and 
data loggers are released on site according to the norm and accreditation of the subsidiary Altiorlab.


