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Il nuovo Magazzino automatico
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voi

PREL&VA® - MAGAZZINO AUTOMATICO
PREL&VA® è un magazzino automatico
specificamente progettato per la Farmacia che
consente di immagazzinare le confezioni in locali
distanti dalla Farmacia anche diverse decine di
metri, o in aree site in piani diversi da quello di
vendita, permettendo il prelievo e l'invio
automatico dei medicinali dall'area magazzino al
punto di vendita.
Inoltre, questo sistema di avanzata tecnologia permette all'utilizzatore di
semplificare i processi di gestione e manutenzione del magazzino. Il sistema
include sistemi di caricamento automatico che consentono di limitare il tempo e il numero di dipendenti abitualmente occupati per l'allestimento del
magazzino e sistemi di trasporto che inviano le confezioni al banco.
PREL&VA® si adatta a tutte le esigenze del farmacista. Le configurazioni
possibili includono:
-

-

-

-

il sistema che consente di stoccare il 100% dell'etico e di gestirlo
dal caricamento al prelievo in modo completamente automatico. In
questo caso, la macchina può prelevare fino a 700 pezzi all'ora e
caricare fino a 400 pezzi all'ora. Questo sistema richiede un’altezza
minima di 1.80 m e una larghezza minima di 2.60 m.
il sistema ad automazione parziale che consente di stoccare il 100%
dell’etico con un sistema di caricamento automatico a spunta
manuale. In questo caso la macchina può prelevare fino a 700 pezzi
all’ora e caricare fino a 300 pezzi all’ora. Questo sistema richiede
una larghezza minima di 1.80 m.
il sistema ad automazione totale per lo stoccaggio della sola alta
rotazione. Questa macchina è di dimensioni ridotte. Le produttività
del prelievo e del caricamento rimangono rispettivamente di 700 e
400 pezzi all’ora.
il sistema ad alta densità (HD) per lo stoccaggio della sola bassa
rotazione che permette di contenere tutte le referenze in uno spazio
limitato. In questo caso la macchina può prelevare fino a 300 pezzi
all'ora e caricare in modo semi-automatico fino a 150 pezzi all'ora.

PREL&VA® COMPACT
PREL&VA® COMPACT è una farmacoteca automatica identica nelle sue
caratteristiche funzionali a
PREL&VA®; rispetto a quest’ultimo si
differenzia per la presenza di una sola scaffalatura. Tale architettura,
consente al modello COMPACT, d’avere un ingombro trasversale poco
superiore alla metà rispetto al modello standard. Questa riduzione
d’ingombro può essere utile in tutti quelle applicazioni dove sono richiesti
ingombri ridotti. Le velocità in prelievo sono identiche al modello standard.
Il caricamento può essere semi-automatico o con caricatore. La capacità
d’immagazzinamento è la metà rispetto al modello standard. L’altezza
minima rimane 1.80 m. mentre il costo si riduce di circa il 25%.
Per tutte le farmacie che non dispongono di spazi rettilinei, il modello
compact può svilupparsi anche con uno o più angoli, in modo da adattarsi
in modo ottimale ai locali.

Esempio di farmacia®con PREL&VA® COMPACT ad angolo

PREL&VA MODULA

PREL&VA® MODULA è una farmacoteca espressamente realizzata per
sfruttare quei locali di forma quadrata o quasi quadrata che non hanno però
le metrature sufficienti ad installare un modello standard di macchina.
La versione MODULA presenta il robot della versione COMPACT,
mentre la scaffalatura non è fissa, ma trasla compattando al massimo gli
spazi. Gli scaffali, spostandosi, creano lo spazio per l’inserimento del
robot. Questa tipologia di macchina ottimizza al massimo l’utilizzo degli
spazi, tutto ciò avviene però a scapito delle prestazioni che risultano
inferiori al modello standard. I costi sono sensibilmente superiori al modelli
standard di pari metratura di scaffali.
La lunghezza massima dello scaffale è 3 metri, mentre il numero massimo di
scaffalature contrapposte è di 5. In tale configurazione veniamo ad avere
uno sviluppo lineare di ben 15 metri di scaffali, in un locale i soli 5x5 metri.
Questa versione è ideale per tutte quelle applicazioni dove i il magazzino
deve essere installato in appartamenti al piano sopra la farmacia.

Esempio di farmacia con PREL&VA® MODULA

Il caricamento
Il caricamento può essere
svolto in modo completamento automatico e in modo
semi-automatico. In modo
automatico è sufficiente rovesciare i prodotti nella tramoggia di carico per permettere al sistema di gestire in modo completamente
autonomo le procedure di
caricamento.
Questo sistema è veloce in
quanto carica 400 pezzi
all'ora.
Il sistema di caricamento automatico è consigliabile alle farmacie che
desiderano un sistema ad automazione totale e che dispongono di un
locale con un'altezza minima di 2.20m. (per i dettagli sul sistema vedere
sezione tecnica).
In modo semi-automatico ci sono due sistemi.
Con il primo sistema, incluso in tutte le configurazioni, l'assistente deve
leggere i codici a barre delle confezioni con una penna ottica. Il robot
porta la vaschetta del prodotto alla stazione di carico dove l'assistente dispone i prodotti nella vaschetta attraverso il portellino di carico.
Successivamente, il robot carica la vaschetta all’interno del magazzino.
Questo sistema è ideale per caricare tutti i prodotti che non sono stati
identificati dal caricamento automatico ed è estremamente veloce nel
caricare pacchi di una stessa referenza.
Il secondo sistema o caricamento automatico a spunta manuale è stato
sviluppato per sostituire il caricamento completamente automatico. In
questo caso, l’assistente legge i codici a barre delle confezioni e le
depone una dopo l’altra su un nastro caricatore fino al suo riempimento. A
questo punto la macchina prende i prodotti dal nastro e li carica nelle
rispettive vaschette all’interno del magazzino. Con questo sistema
l’impegno dell’assistente è minimo in quanto il suo tempo impegnato si
limita alla sola spunta delle confezioni. Questo sistema è meno costoso del
caricamento automatico e non richiede un'altezza minima del locale. Inoltre

la sua produttività è simile a quella del sistema automatico. Nel seguito del
documento questa apparecchiatura verrà definita “Caricatore Automatico”.

La spunta
Il software di controllo di PREL&VA® gestisce i sistemi di caricamento
automatici e semi-automatico. Questo sistema, oltre a caricare i farmaci a
magazzino, permette la spunta dei prodotti ricevuti dal grossista per verificare se i prodotti consegnati sono conformi a quelli ordinati. Inoltre, il
sistema consente il carico informatico dei prodotti, il riordino delle confezioni e lo scarto di tutti i prodotti non ordinati.

Il prelievo
I sistemi di trasporto PHARMA-MOVE
permettono ai medicinali di raggiungere
qualsiasi parte della Farmacia. Ciò consente al Farmacista di avere, se lo desidera,
delle "isole" di vendita sparse nei punti
strategici della Farmacia. Ogni linea di distribuzione è progettata in maniera da collegare il magazzino al punto
vendita in modo rapido ed efficace. I nastri di trasporto consentono la distribuzione sia orizzontale che verticale. Essi operano
nella Farmacia in modo discreto.
Gli ordini al magazzino sono inviati
tramite i terminali informatici
situati al punto vendita. Per ogni
ordine di prelievo, il software di
gestione del magazzino esegue
un'ottimizzazione del percorso di
prelievo per ridurre i tempi e garantire l'integrità del prodotto.
Quindi senza allontanarsi dal
cliente, il farmacista è in grado di
offrire un servizio completo e
veloce.

La grande caratteristica del sistema è la sua estrema versatilità. Le teste
di presa possono prelevare diversi tipi di confezioni con estrema velocità e
senza danneggiarle. La consegna delle confezioni al sistema di trasporto
PHARMA-MOVE viene effettuato in modo sicuro e veloce.
Le dimensioni del magazzino sono adattabili ai locali. Se lo spazio
disponibile è limitato, è possibile aumentare la capacità interna di
PREL&VA®. Per ulteriori informazioni vedere la sezione tecnica.

PREL&VA® - HIGH DENSITY
Per le farmacie che hanno poco spazio in area vendita e che hanno anche
spazio limitato nel retro o nello scantinato, APIEL ha sviluppato moduli ad
alta densità. Questi hanno una capienza più alta del sistema tradizionale.
Considerando un'altezza di 1.80m, un modulo HD contiene 1280
referenze.
In questi scaffali le vaschette di stoccaggio sono divise in
scompartimenti. Il caricamento viene effettuato in modo verticale, con un
pezzo sopra l'altro, e non più in modo orizzontale. Nelle fasi di prelievo e
di caricamento le vaschette vengono estratte dagli scaffali e i pezzi
vengono prelevati o caricati dall'alto.
Questo sistema è ideale per lo stoccaggio della media e bassa
rotazione e permette al farmacista, con uno spazio limitato, di liberare
l'area vendita dalle cassettiere.

PHARMA-MOVE
SISTEMI DI TRASPORTO CONTINUO
INNOVAZIONE NEL TRASPORTO DEI PRODOTTI
Pharma-Move è il sistema di trasporto completo che permette di inviare i
prodotti dal punto di stoccaggio ai punti richiesti, in locali distanti dal
magazzino e anche su piani diversi. Questo prodotto si differenzia dai
classici montacarichi sia per l'elevata flessibilità nel raggiungere l'operatore
in area vendita,
sia per l'elevata
produttività di un
sistema
di
trasporto
continuo.
La
struttura
del
sistema consente
a chi opera in
magazzino
di
inviare prodotti in
area vendita ad
intervalli di pochi
secondi,
senza
attendere
il
ritorno
dei
montacarichi
e
senza
dover
aprire
e
poi
rispedire
i
contenitori della
posta pneumatica.
Pharma-Move
opera
sulle
confezioni sfuse e Figura 1 Farmacia con area vendita a isole
quindi
garantisce elevata produttività, semplicità nella realizzazione delle linee ed
una elevata facilità di utilizzo.

RICEVITORI AUTOMATICI
PHARMADIS
UN MIGLIORE SERVIZIO
PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA

PHARMADIS è un programma di apparecchiature destinato ai punti vendita
per la ricezione automatica di merci in qualsiasi ora del giorno e della
notte, a esercizio chiuso e senza l'ausilio del personale del destinatario. La
merce viene introdotta attraverso il portello di ricezione. A secondo dei
modelli la merce viene ritirata dall'interno o dall'esterno della Farmacia.
APIEL risponde alle vostre richieste

con studi di fattibilità, progettazione hardware e software, e
realizzazione complete, per rendere la vostra farmacia più efficiente.
Lo sviluppo di queste applicazioni comprende inoltre l'installazione e
l'assistenza post-vendita.
Per ulteriori informazioni chiamateci direttamente
allo 0524 578918
o scriveteci a
apiel@apiel.com
Fax 0524/574159

APIEL s.r.l.543039 Salsomaggiore Terme (PARMA Italy)5 Sede Legale ed uffici: Via Campanini, 1
Tel. 0524/578918-574159 5 Fax 0524/574159 5E-mail: apiel@apiel.com 5Indirizzo Web: http://www.apiel.com
P.I. 01837320348 5 Capitale Sociale € 61974,83 5 c.c.i.a.a. PARMA n°182106 5 Tribunale di Parma n° 23718

