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Preparazione precisa e sicura
L‘utilizzo di STS GL permette una preparazione dei 
vassoi più accurata e sicura riducendo il tempo di 
lavoro ed il rischio di errore.

Luci LED per una preparazione corretta
Per ogni cella è prevista una luce LED che si 
accende di rosso per indicare dove inserire le 
compresse. Una volta inserite, il colore cambia da 
rosso a verde per indicare la corretta inserzione.

Raccolta veloce dei farmaci da preparare
Dal software è possibile stampare una lista di tutti i 
farmaci da preparare. Questo permette la raccolta 
completa delle compresse prima di iniziare la 
preparazione del vassoio.

Sistema di supporto per vassoi 
con indicatori a LED



Sistema per l‘avvolgimento 
delle bustine automatico

Gestione semplice ed effi  ciente delle 
bustine 
Per facilitare il trasporto, la gestione nei reparti delle 
bustine preparate, o per l‘ispezione delle bustine 
con Vizen, i-Rolly avvolge le bustine 
automaticamente.

Pratico pannello di controllo
Il pannello di controllo permette di impostare la 
direzione di avvolgimento, la velocità o 
l‘autotensione.

Bobine rimovibili
Le bobine sono facilmente rimovibili.



Veloce e facile da usare
Lo spazio tra due compresse sul blister originale 
può essere impostato facilmente tramite una leva 
sul lato della macchina. È possibile sblisterare fi no a 
7 colonne contemporaneamente.

Compatibile con vari tipi di blister 
originali
La tecnologia di compressione a rulli riduce 
l‘eventuale rottura del farmaco e permette di 
sblisterare varie tipologie di farmaci in modo facile 
e veloce.

Gestione igienica delle compresse
Le compresse sblisterate cadono direttamente in 
un vassoio doppio con vassoio di fi ltraggio. L‘utente 
può travasare le compresse dal vassoio nel 
contenitore dell‘ATDPS senza doverle mai toccare.

Sblisteratrice automatica



Sblisteratrice manuale

Facile da impostare
Tramite una leva si imposta lo spazio tra due 
compresse sul blister originale. Con la barra di 
pressione si può scegliere tra 3 livelli di pressione, in 
base alle dimensioni delle compresse da sblisterare.

Setaccio
Sotto i rulli è posizionato un setaccio per evitare 
che il blister vuoto cada nel vassoio assieme alle 
compresse.

Design semplice
Il design semplice della macchina permette una 
pulizia facile e veloce.
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Taglio e conteggio automatico per varie 
forme di compresse
Identifi ca, taglia e conta automaticamente diverse 
forme di compresse, incluse quelle rotonde, ovali e 
oblunghe, senza richiedere un processo di 
registrazione.

Conteggio delle compresse
Permette anche di contare le compresse senza 
tagliare con una semplice operazione.

Pannello di controllo facile da usare
Il pannello di controllo aiuta a aumentare l‘effi  cienza 
grazie all‘utilizzo facile.

Preparazione pulita
Off re una soluzione pulita e igienica per tagliare le 
compresse senza la necessità di toccarle.

Sistema automatico di 
taglio delle compresse





IL TEMPO È PREZIOSO
Dedichiamolo alla cura.
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