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PRHOMO

PHARMATHEK
Via E. Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - tel. 045 950301; fax 045 952101; numero verde 800 303737
www.pharmathek.eu; info@pharmathek.eu

Il caricamento completamente
automatico dei magazzini robo-
tizzati PTK di Pharmathek è una
delle caratteristiche più ap-
prezzabili da parte del farmaci-
sta. L’automazione anche della
fase di carico, infatti, consente
all’operatore di posizionare, al-
l’interno del magazzino, fino a
350 confezioni/ora svuotando
semplicemente la cesta dei far-
maci sfusi all’interno di un con-
tenitore e avviando il ciclo di
funzionamento automatico.
I prodotti vengono identificati,
misurati e allocati attraverso
una sequenza logica di passaggi in stazioni autonome e sepa-
rate. In questo modo, il caricamento può avvenire a ciclo con-
tinuo e non si deve aspettare il completamento di tutte le fasi

prima di passare alla confezione
successiva. Ciò è possibile grazie
all’elevata tecnologia on board pre-
sente nel Pharmaload, il modulo di
caricamento automatico di Phar-
mathek. Per venire incontro alle ri-
chieste della clientela, che abbina
quasi sempre il modulo Pharma-
load al sistema robotizzato PTK, vie-
ne offerta la possibilità di avere sia
un modello Cube, che come dice il
nome ha dimensioni di un cubo di
130 centimetri di base sia il model-
lo Line, con sviluppo lineare a fian-
co del magazzino robotizzato.
Entrambi i moduli possono essere

messi a sinistra o a destra del magazzino e possono lavorare in
contemporaneità con il caricamento semiautomatico e con la
consegna dei farmaci a banco.

Via E. Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - tel. 045 954004
info@prhomo.it, www.prhomo.it

Pharmadist Spin di Prhomo risponde perfettamente alle esigenze delle farmacie
moderne, che vogliono distribuire in modalità self service parafarmaci e articoli
sanitari. Usando un sistema innovativo a spintori (non a spirale) per singoli cana-
li in fase di brevettazione, la nuova vetrina è in grado di consegnare il prodotto se-
lezionato direttamente su un ascensore, evitando i rischi di caduta e di danneg-
giamento delle confezioni. Le ridotte dimensioni, meno di un metro quadrato, non
penalizzano la capacità della vetrina automatica, che è in grado di contenere fino
a 350 prodotti. Nella versione standard è configurata con sei ripiani e 31 cana-
li/selezioni, modificabile a richiesta secondo le esigenze della farmacia ed è dota-
ta di un sistema di refrigerazione che mantiene la temperatura costante.
Di serie viene fornita con lettore di banconote provvisto di impilatore e gettoniera
rendiresto a ricarico automatico e, su richiesta, può essere dotata di stampante
non fiscale. Lo sportello per il ritiro dei prodotti è antintrusione, la serratura è an-
titrapano ed è possibile richiedere la blindatura totale della macchina.
La tastiera e il display lcd sono antivandalo e la vetrina è dotata di un vetrocame-
ra antisfondamento e riflettente. Completa le caratteristiche tecniche di Pharma-
dist Spin un’efficiente illuminazione notturna.
L’operatività 24 ore al giorno per tutto l’anno, il semplice sistema di selezione, il fa-
cile utilizzo, la riconoscibilità immediata, grazie anche a grafiche personalizzabili
(opzionali) rendono Pharmadist Spin un partner instancabile per la farmacia.
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