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A  P R I M A  V I S T A

GUIDA INTELLIGENTE AL CARICO. Adottare un sistema robotizzato Pharmathek
permette di avere un magazzino in grado di gestire autonomamente lo spazio dedi-
cato all’alta e bassa rotazione e di soddisfare le richieste a banco con la consegna
contemporanea dei prodotti richiesti (multipicking). Ma quali prodotti inserire?
Per rispondere a questa necessità, Pharmathek ha implementato nel software della se-
rie PTK una funzionalità che permette di fare questa scelta in modo automatico, intel-
ligente e secondo le proprie preferenze. Infatti, in base ai dati di vendita media giorna-
liera dei prodotti e alla giacenza media che si vuole stivare a magazzino, Optiload gui-
da l’operatore al fine di ottenere la migliore configurazione possibile, nella fase di ca-
ricamento sia semiautomatico sia automatico.
Durante il caricamento semiautomatico, qualora la quantità prevista sia già stata
raggiunta, il software segnalerà a video l’inopportunità di inserire ulteriori quantità
di quella referenza. Analogamente, in caso di caricamento automatico, la referenza
riconosciuta come non caricabile verrà scartata. Il processo di guida intelligente al
caricamento continua anche dopo il primo carico del magazzino robotizzato, in modo
da assicurare nel tempo l’aggiornamento delle scorte in base all’evoluzione e alle ca-
ratteristiche dei dati di vendita.
Per ulteriori informazioni: Pharmathek Srl Via Fermi, 43 - 37136 Verona (VR); nume-
ro verde 800 303737, fax 045 952101, www.pharmathek.eu, info@pharmathek.eu.

Tecnologia 
al servizio della farmacia 

ADATTABILE, RAPIDO, EFFICIENTE. In tutta Europa i farmacisti
innovativi sfruttano i vantaggi di una gestione moderna e snella del
magazzino: meno capitale immobilizzato, più spazio per l’area vendi-
ta e, soprattutto, molto più tempo da dedicare al consiglio.
Per realizzare tutto ciò Rowa mette a disposizione dei suoi clienti una
gamma di soluzioni personalizzate, in grado di integrarsi alla perfe-
zione con gli spazi disponibili, rendendo i processi interni alla farma-
cia molto più efficienti e commercialmente produttivi. L’ultimo nato
nella famiglia è rowa Vmax, parola d’ordine alta tecnologia per la ca-
pienza massima, fino a 4.000 confezioni per metro lineare. Secondo le
necessità, il Vmax può variare da una lunghezza di 3,5 metri a 15 me-
tri e ha la possibilità di avere un secondo gruppo di presa all’interno
del magazzino, raddoppiando la velocità di carico e di consegna al
banco. Il nuovo gruppo di presa MP, infatti, permette di scaricare con-

temporaneamente fino a cinque confezioni della stessa referenza o anche di referenze diverse.
Il Vmax è il sistema ideale per tutte le farmacie che si aspettano dall’automazione una grande velocità, la massima capienza
con il minimo spazio e la disponibilità immediata di tutti i prodotti, il tutto garantito dall’affidabilità made in Germany.
Per ulteriori informazioni: Viale Shakespeare, 57 - 00144 Roma (RM); tel. 06 54211027; fax 06 45230219, www.rowa-italia.it,
info@rowa-italia.it.
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