
Sistema di riconfezionamento 
farmaci automatico

ATDPS fornisce un ambiente di lavoro più accurato, veloce e 
conveniente, automatizzando l'intero processo di preparazione, dallo 
smistamento, distribuzione e confezionamento delle compresse, alla 

stampa sulla bustina, tutto secondo la prescrizione della terapia.



Sistema di riconoscimento 
automatico dei contenitori
Ogni contenitore ha un chip ACRS o un tag 
RFID con un numero di identificazione unico 
per permettere l‘auto-riconoscimento della 
sua posizione all’interno della macchina 
indipendentemente dov’è posizionato. Di 
conseguenza, questo prodotto permette di 
rintracciare i farmaci.

Auto Canister - Riempimento 
automatico per ½ compresse e 
compresse con forme speciali 
(Optional)
Auto Canister permette di dispensare e 
confezionare automaticamente ½ com-
presse e compresse con forme speciali. 
Tutte i tipi di compresse possono essere 
dispensati automaticamente senza 
apposito canister. Auto canister è molto 
utile soprattutto per le preparazioni di 
pazienti long term care.

Preparazione manuale per
 ½ compresse e compresse con 
forme speciali
Il vassoio STS va utilizzato per preparare, 
dispensare e confezionare manualmente 
con il supporto di un apposito software 
le ½ compresse, compresse con forme 
speciali, o compresse che vengono usate 
meno frequentemente.

Interfaccia per l‘importazione 
delle prescizioni (OCS)
Il software OnCube riceve i dati della 
prescrizione in formato OCS. Il software
controlla la lista degli ordini prima 
dell‘erogazione su possibili errori. Una volta 
importato correttamente si può partire 
con il confezionamento senza trascrizione 
manuale (riduzione del rischio di errore).



Verifica dei codici a barre per una 
gestione sicura dei farmaci
Ogni contenitore ha un codice a barre. Per 
evitare eventuali errori di riempimento 
OnCube richiede la conformità 
scannerizzando codice a barre del farmaco 
e del contenitore. I codici a barre sono 
salvati nel database per tracciare la storia 
dell‘uso dei farmaci in qualsiasi momento.

Facile sostituzione dei 
consumabili
Se il rotolo di carta dev‘essere cambiato, il 
rotolo nuovo può essere attaccato 
immediatamente al precedente rotolo 
tramite la sigillatura istantanea.
Tramite la cartuccia rimovibile, il nastro 
stampante può essere sostituito facilmente.

Layout di stampa personalizzato
Le informazioni da stampare sulle bustine 
possono essere personalizzate. Possono 
essere stampate le informazioni relative al 
paziente, alla struttura e ai farmaci, 
compresa la forma, il colore, la quantità, 
la data di scadenza, il numero di lotto e il 
codice a barre.

Facile da pulire
ATDPS fornisce un „ambiente di erogazione 
pulito e sicuro“. Tutti gli imbutti e canali di 
passaggio dei farmaci sono rimmovibili e 
possono essere puliti facilmente.



Modello JV-244DO

Dimensioni (L x P x A) 990 x 630 x 2.170 mm

Nr. canister 244

Nr. celle STS 60

Peso ca. 350 kg

Velocità Max. 60 bustine/min.

Dimensioni bustine (L x A) 70 x 55 mm / 70 x 75 mm / 70 x 82 mm (Optional)

Consumo 500 W

Alimentazione AC 220-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità 
di funzionamento 0-40°, 10-80 %

Sistema di stampa Sistema di trasferimento termico

DOOR TYPE
ATDPS DOOR è un modello a doppia porta 
progettato per accogliere i contenitori sia 
all'interno che sul lato davanti. Poiché l'utente 
può facilmente controllare le condizioni di 
tutti i contenitori per identifi care le compresse 
rimaste e ricaricare con le compresse quando 
necessario.



Modello JV-156DOC

Dimensioni (L x P x A) 780 x 540 x 1.970 mm

Nr. canister 156

Nr. celle STS 30

Peso ca. 330 kg

Velocità Max. 60 bustine/min.

Dimensioni bustine (L x A) 70 x 55 mm / 70 x 75 mm / 70 x 82 mm (Optional)

Consumo 500 W

Alimentazione AC 220-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità 
di funzionamento 0-40°, 10-80 %

Sistema di stampa Sistema di trasferimento termico

ATDPS DOC è un modello compatto a porta 
unica. Per ottimizzare l’uso dello spazio della 
stanza è possibile scegliere la direzione di 
apertura della porta.

DOOR TYPE
Compact

L type R type



Modello JV-DEN JV-12DEN JV-36DEN JV-84DEN

Dimensioni (L x P x A) 950 x 540 x 920 mm 950 x 540 x 1.100 mm 950 x 540 x 1.690 mm 950 x 540 x 2.090 mm

Peso (senza canister) ca. 135 kg ca. 150 kg ca. 175 kg ca. 205 kg

Nr. canister - 12 36 84

Velocità max. 60 bustine/min.

Nr. celle STS 60

Consumo 550 W

Alimentazione AC 220-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità 
di funzionamento 0-40°, 10-80 %

Sistema di stampa Sistema di trasferimento termico

DESKTYPE
ATDPS DEN è un modello da tavolo progettato per confezionare 
manualmente compresse tramite sistema STS.
Possono essere aggiunti supporti da 12, 36, o 84 contenitori a 
seconda delle esigenze di prescrizione.



OnCube Management viene utilizzato in connessione con le varie 
macchine JVM per fornire un ambiente sicuro e accurato per un effi  cace 
gestione e controllo della preparazione dei farmaci.OnCube

Monitoraggio in tempo reale
OnCube off re un monitoraggio in tempo reale dello 
stato della macchina collegata e del progresso 
dell‘erogazione. La lista dei lavori viene salvata in modo 
che l‘utente possa rintracciarla in qualsiasi momento.

Integrazione OCS con software Terapie
OnCube può essere connesso con l‘interfaccia OCS 
del software Terapie per un‘importazione automatica 
e sicura dei dati necessari per la preparazione delle 
bustine.

Stampa di vari rapporti
OnCube off re vari rapporti per garantire una 
documentazione completa ed una rintracciabilità 
ininterrotta.

Controllo sicuro degli accessi
L‘amministrazione può assegnare diversi livelli di 
autorizzazioni ad ogni utente per un controllo sicuro 
dei dati.

Layout di stampa facile da impostare
Possono essere stampate informazioni 
personalizzate relative al paziente, alla struttura e ai 
farmaci, compreso forma e colore, quantità, data di 
scadenza e numero LOT.

Controllo rintracciabilità inventario
È possibile verifi care lo stato dell‘inventario di qualsiasi 
farmaco registrato nel database. Inoltre garantisce la 
rintracciabilità salvando data di scadenza e numeri LOT 
di ogni farmaco caricato.



IL TEMPO È PREZIOSO
Dedichiamolo alla cura.
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