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www.pharmathek.eu; info@pharmathek.eu

Dopo il PTK210, è il turno di PTK410: il nuovo sistema robotizzato di
Pharmathek studiato specificatamente per le necessità avanzate di
farmacie medie e grandi. Oltre ad adottare tutte le innovazioni intro-
dotte nella serie più piccola, PTK410 è caratterizzato per avere ben
quattro ampie linee di scaffali e soprattutto due robot molto compat-
ti che permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni, man-
tenendo l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi PTK della serie 400. La
capacità può soddisfare qualsiasi esigenza della farmacia: la strut-
tura modulare arriva a contenere fino a 50.000 confezioni. Ovvia-
mente, rimangono tutte le funzionalità tipiche dei PTK: gestione alta
e bassa rotazione, riconoscimento, misurazione e verifica delle con-
fezioni automatica con sensori e scanner ottici, caricamento se-
miautomatico e/o completamente automatico, tecnologia opti-
picking per il prelievo e la consegna di più prodotti in un’unica ope-
razione, ottimizzazione e gestione delle scadenze dei farmaci, inter-
faccia con il server gestionale della farmacia, comandi a fronte mac-
china con monitor touch screen a 17 pollici. Le fiere di Expofarm
2010 (Monaco 7-10 ottobre) e Farma 2010 (Bruxelles 22-24 otto-
bre) saranno per Pharmathek l’occasione del lancio del PTK410.
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mercati in Europa e abbiamo appena
completato il nostro catalogo prodotti con
la presentazione del sistema XF progetta-
to dal noto designer Alberto Meda».
Ed è anche ai valori estetici e di innova-
zione propri del design italiano che si ispi-
ra il progetto della nuova identità coordi-
nata, realizzato dallo studio Fragile, di cui
il sito web è solo il primo tassello.
Navigando si potranno incontrare grandi
immagini di progetti e realizzazioni e si
potrà apprezzare la cura meticolosa dei
dettagli costruttivi e la scelta di materiali e
finiture d’arredo. Grande importanza vie-

ne anche riservata al tema del visual merchandising, oggi così
presente come problematica di personalizzazione delle diverse
aree espositive del punto vendita. Insomma, un percorso inte-
ressante e molto articolato all’interno di una delle più innovative
realtà progettuali e produttive dell’intero settore.

Th.Kohl Italia cambia l’impostazione e la
grafica del sito web, prima tappa di un
rinnovamento generale del progetto di co-
municazione. L’azienda veronese di Ba-
dia Calavena si pone come partner privi-
legiato di progetto, con una grande espe-
rienza nella realizzazione di architetture
di interni per le farmacie, grazie alle
6.500 farmacie arredate negli ultimi anni
in tutta Italia. Th.Kohl Italia, che fa parte
di un gruppo internazionale operante in
cinque Paesi europei e con casa madre
in Germania, mostra dunque nel nuovo
sito web il suo approccio progettuale, il rin-
novato catalogo dei sistemi d’arredo e una selezione significativa
delle realizzazioni recenti. «Il nuovo posizionamento della comuni-
cazione rispecchia i nostri valori aziendali consolidati costante-
mente negli anni», ci racconta l’amministratore delegato Renzo
Pomari, «siamo l’azienda leader in Italia, stiamo aprendo nuovi
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