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Th.Kohl Italia ha recentemente realizzato il rinnovo
della Farmacia Centrale a Soave (Verona). L’elemento
peculiare dell’intervento è individuabile nella perfetta
chiarezza con cui sono state suddivise le diverse aree
merceologiche. Il cliente si muove con grande facilità
lungo un percorso guidato che permette una completa visione di tutti i settori del parafarmaco. Il design
dello spazio evidenzia una grande modernità, ma non
trascura di richiamare i valori tradizionali che esaltano
la professionalità del farmacista.
La Farmacia Centrale (120 metri quadrati al pubblico)
è arredata con Europa Visual System, una delle linee
di prodotto di maggior successo firmate Th.Kohl Italia.
Grande cura è stata riservata alla comunicazione dei
reparti, con una grafica di grande immediatezza, e alla illuminotecnica, che esercita un ruolo di grande
protagonismo: grande impatto scenografico ma, al
tempo stesso, ottimi risultati di illuminazione.
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PTK210 è il nuovo sistema robotizzato di Pharmathek che
più si adatta alle necessità
avanzate di farmacie medie e
piccole. Grazie alle sue ridotte
dimensioni, alle due ampie linee di scaffali e soprattutto a
un robot compatto, permette
di svolgere con tempi molto
rapidi tutte le operazioni di
una farmacia moderna. La
compattezza di PTK210 si aggiunge alle caratteristiche di
efficienza e affidabilità dei sistemi PTK della serie 400. Sono, infatti, garantite tutte le funzionalità della serie “maggiore”: gestione dell’alta e bassa rotazione, riconoscimento, misurazione
e verifica automatiche delle confezioni, con sensori e scanner
ottici, caricamento semiautomatico e automatico (Pharmaload), posizionamento e scarico del farmaco con spintore pneumatico rotante, tecnologia Multipicking per prelievo e consegna
di più prodotti in un’unica volta, secondo la logica Fefo (first ex-

piring first out), gestione scadenze farmaci, interfaccia con
il server gestionale della farmacia, comandi a fronte macchina con monitor touch
screen e nuovo lettore scanner
Imager integrati. In particolare,
questo nuovo lettore è una
specie di macchina fotografica
particolarmente specializzata,
che cattura l’immagine del codice a barre e permette una
lettura “omnidirezionale”, in
grado di memorizzare, per ogni singola confezione di farmaco,
sia gli attuali barcode sia i futuri codici bidimensionali. Le prestazioni di PTK210 permettono di caricare in modalità semiautomatica fino a un massimo di 300 confezioni all’ora e scaricare fino a un massimo di 350 confezioni all’ora. La capacità del
magazzino può arrivare a oltre 17.000 prodotti. Prestazioni di
questo livello facilitano l’attività della farmacia e permettono di
dedicare più tempo alla fidelizzazione dei clienti.
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