medDispense®
Erogatore Automatico

Gestione dei farmaci e dell’inventario facile da usare,
conveniente in termini di costo e difficile da farne a meno.

I sistemi di erogazione automatizzati TouchPoint Medical semplificano l'inventario e la
gestione dei farmaci, aumentano l'efficienza e contribuiscono a garantire una migliore
esperienza del paziente e del caregiver. Il sistema medDispense® offre la perfetta
combinazione di sicurezza, semplicità e accessibilità e il perfetto supporto per strutture di
terapia per malattie acute e di cure specialistiche di tutte le dimensioni.

Facile da installare,
facile da usare
e ancora più conveniente
economicamente.

L vantaggi di medDispense®:

Accesso sicuro 24/7
Software intuitivo e facile da usare.
Sistema modulare configurabile per le vostre esigenze.
Più conveniente dei sistemi tipici.
Servizio e assistenza veloci e reattivi.

Semplicità vantaggiosa.
L'interfaccia utente di medDispense®
si apprende rapidamente ed è facile da
usare: si risparmia tempo e consente di
concentrarsi sulla cura del paziente. Il
sistema garantisce che sia i farmaci sia
le forniture e si integra perfettamente
con praticamente qualsiasi sistema
informativo ospedaliero compatibile con
HL7, che acquisisce automaticamente le
informazioni sull'erogazione, sull'utilizzo e
sulla fatturazione.
(Soddisfa tutti i requisiti HIPAA ed è completamente compatibile con
ODBC, può essere utilizzato con Crystal Reports.)

È FACILE DA USARE LA
PRIMA VOLTA.
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1
SELEZIONA FARMACI

SELEZIONA PAZIENTE

Come fa un software di facile utilizzo a migliorare l'efficienza e ad
essere d’aiuto agli infermieri?
• La maggior parte degli utenti può essere
addestrata completamente in 10-15
minuti.

• I tempi di accesso e di vendita più rapidi
riducono i tempi dell'ADC.

• Le funzioni remote consentono agli
infermieri di risparmiare tempo.

• Il software funziona in modo rapido e
affidabile.

• L'interfaccia touchscreen è facile da
capire.

• Consente l’installazione e la distribuzione
rapida del sistema.
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SELEZIONA QUANTITÀ

DISTRIBUZIONE FARMACI

Economicamente
vantaggioso.
I sistemi di medDispense® garantiscono la
sicurezza e la disponibilità di una soluzione
automatica di erogazione senza orpelli e
fronzoli aggiuntivi che aumentano il costo e la
complessità.
Poiché il sistema offre una completa
connettività e integrazione con la maggior
parte dei software operativi, l'uso e i costi dei
farmaci vengono acquisiti immediatamente
dopo l'erogazione, semplificando le operazioni e
migliorando la procedura dei rimborsi.

Torre Combo
a 2 ante

Torre di fornitura
a 4 ante

Base 72

Base 45 con fornitura
ausiliaria

Torre Combo

Base 25 mini con
Torre di fornitura

Semplice. Specifico. Soluzioni.

Il sistema medDispense® è dimensionabile alle esigenze specifiche e ai budget di
strutture sanitarie variegate. Le configurazioni possono includere unità base, unità
ausiliarie, accessori e software.Le nostre soluzioni sono dimensionabili per un ampio
spettro di ambiti di cura, tra cui: assistenza a lungo termine, centri di trattamento
residenziali, piccoli e grandi ospedali.
Sono disponibili cassetti
con rientro assistito
singoli e doppi.

In che modo medDispense® offre
un’alternativa economica
alla gestione medica?
• N
 on sono richiesti contratti a lungo termine.
• Sistema modulare per soddisfare le vostre
esigenze.

• Facilità di implementazione con formazione
veloce.

• I cassetti singoli, dedicati, riducono gli errori
inutili.

• A
 ssistenza 24/7 per tempi di inattività inferiori.
• Non pagare per funzioni extra che non
utilizzerete mai.

Base 72 con fornitura
ausiliaria

Armadietto
ausiliario

Base 45 con
stoccaggio sedativi

Torre di
alimentazione

Vantaggi per
la struttura.
I sistemi medDispense® soddisfano le
esigenze della comunità medica, offrendo
una soluzione accessibile al problema
di fornire un accesso sicuro e operativo
ai farmaci. I sistemi a prezzi ragionevoli
costano circa un terzo in meno di altri
sistemi e sono la soluzione ideale sia per
singole installazioni in strutture più piccole
che per più postazioni in grandi ospedali.

In che modo medDispense® migliora il
processo di erogazione di medicinali
nel vostro ospedale?
• Migliora la cura del paziente riducendo gli errori.
• Il software intuitivo fa sì che gli infermieri lo usino
più facilmente.

• Migliora l'efficienza dell'operatore con funzioni
come TouchPoint Medical™ NurSync.™

NESSUNA ATTESA
IN LINEA
ALL’ADC

PROCEDURA TIPICA
PROCEDURA CON METRO NURSYNC

PAZIENTI APPROVATI DALLA
POSTAZIONE DI LAVORO IN CODA IN
REMOTO

FARMACI
PRECARICO
PER TUTTI I
PAZIENTI

ELIMINARE PIÙ
VIAGGI ALL’ADC

PAZIENTE 1

PAZIENTE 2

PAZIENTE 3

Il nuovo software TouchPoint Medical™
NurSync™ consente ai medici di selezionare
e distanziare i farmaci per i pazienti in modo
rapido e sicuro da qualsiasi postazione
autorizzata. I medici ora hanno un maggiore
controllo sul processo di gestione dei farmaci
senza la difficoltà di fare più viaggi o trattare
con le linee ADC che richiedono molto tempo,
dedicando più tempo alla cura del paziente.

THE PRESCRIPTION.

STAT RUNS
WITHOUT MEDDISPENSE

I vantaggi a lungo termine consentono un risparmio a
lungo termine.
TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
CON MEDDISPENSE
SENZA MEDDISPENSE

RIDUZIONE DELLE
TEMPISTICHE DI
ESECUZIONE

BUREAU CENTRAL

FARE IN MODO CHE GLI
INFERMIERI NON EROGHINO
SOSTANZE CONTROLLATE
PRIMA CHE IL FARMACISTA
AUTORIZZI LA PRESCRIZIONE

STRUTTURA 1

STRUTTURA 2

In che modo medDispense® migliora il processo di erogazione di medicinali nelle strutture
di assistenza a lungo termine?
• Aumenta i farmaci disponibili in loco.
• Le strutture possono somministrare i farmaci in modo
sicuro e facilmente 24/7.

• L'autorizzazione remota assicura la conformità normativa
alle sostanze controllate.

• M
 igliora la cura del paziente riducendo gli errori.
• Riduce le tempistiche di esecuzione.
• Il software consente segnalazioni remote e avvisi di
inventario.

I sistemi medDispense® dispongono di un
nostro software di autorizzazione digitale in
remoto che fornisce ai farmacisti la sicurezza
e il controllo 24/7 su farmaci in strutture di
assistenza a lungo termine senza essere in
loco. Ciò consente loro di lavorare in modo
più efficiente, generare un ROI più forte
e migliorare il trattamento del paziente
praticamente ovunque.

STRUTTURA 3

GARANTISCE
LA COMPLIANCE
NORMATIVA

Assistenza vantaggiosa.
TouchPoint Medical capisce l’importanza
del tempo di impiego per mantenere i medici
efficienti. Ecco perché abbiamo progettato
programmi di servizio su misura per aiutarvi a farlo.
Solo TouchPoint Medical conosce come
produciamo i nostri prodotti, fino a ogni bullone e
vite. Solo TouchPoint Medical vi fornisce i pezzi
autorizzati di fabbrica progettati per lavorare in
modo specifico con le vostre apparecchiature.
Il vostro investimento è troppo importante per
rischiare con chiunque altro.

Perché il vostro
investimento è
troppo importante...

Proteggete il vostro investimento con il
nostro Programma di servizi avanzati,

TouchPoint Medical ESP
™

SM

TouchPoint Medical è consapevole
dell’importanza dell'erogazione
automatizzata nella vostra struttura. Ecco
perché abbiamo progettato programmi di
servizio su misura per aiutarvi.

Disegno e
disposizione

Installazione e
distribuzione

Assistenza
continua

TouchPoint
Medical™ Advance

TouchPoint
Medical™ Care

Il tempo è denaro…

soluzione di continuità

Si deve essere
concentrati sui
pazienti, non
sul software...

progettato per funzionare

L’accesso alle risorse

il più velocemente

della nostra assistenza

possibile. I tecnici certificati e

tecnica vi garantisce

l'assistenza professionale assicurano una

la tranquillità che i sistemi saranno

corretta installazione di tutti i componenti

continuamente aggiornati con le ultime

critici e la formazione del personale.

correzioni di bag e patch.È un vantaggio

TouchPoint Medical ha
creato un processo senza

Garanzia
estesa

Aggiornamenti e
retrofit

Avete domande?
Servizio Clienti:
1-800-947-3901
www.touchpointmed.com

imbattibile.

Veloce. Reattivo. Servizio cortese.
TouchPoint Medical si impegna a fornire la migliore esperienza possibile al cliente. Sia che sia abbiate un
apparecchio solo o qualche centinaio, capiamo quanto critico ogni componente possa essere nel vostro
ospedale. TouchPoint Medical ha le conoscenze, gli strumenti e le competenze pratiche per supportare le
vostre esigenze di servizio e proteggere il vostro investimento tecnologico.

Unità di base
Prodotto

Mini fornitura base 25

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 22,87”
(A) 56”
Altezza della tastiera = 42,5”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 58,08 cm
(A) 142,24 cm
Altezza della tastiera = 107,95
cm

Peso

233 libbre

106 kg

Requisiti di dati

Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili,
4 coppie)

Requisiti di alimentazione Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita).
Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp,
utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.
Descrizione

La Mini fornitura base 25 dispone di 25 cassetti standard nella
parte superiore e 1,5 piedi cubi
(0,04 metri cubi) di spazio di immagazzinamento nella parte inferiore dell'unità. Ogni cassetto è configurabile per immagazzinare fino
a sei diversi farmaci a base di piante o un sedativo (per sicurezza)
per cassetto.

Prodotto

Base 45

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 22,87”
(A) 56”
Altezza della tastiera = 42,5”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 58,08 cm
(A) 142,24 cm
Altezza della tastiera = 107,95
cm

Peso

308 libbre

140 kg

Requisiti di dati

Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili,
4 coppie)

Requisiti di alimentazione Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita).
Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp,
utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.
Descrizione

Una Base 45 contiene 45 cassetti standard. Ogni cassetto è
configurabile per immagazzinare fino a sei diversi farmaci a base di
piante o un sedativo (per sicurezza) per cassetto.

Prodotto

Base fornitura 2 ante

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 22,87”
(A) 56”
Altezza della tastiera = 42,5”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 58,08 cm
(A) 142,24 cm
Altezza della tastiera = 107,95
cm

Peso

239 libbre

108 kg

Requisiti di dati

Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili,
4 coppie)

Requisiti di alimentazione Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita).
Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp,
utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.
Descrizione

La Mini fornitura base 25 a 2 ante presenta 4 mensole scorrevoli
con 3 piedi cubi (0,08 metri cubi) di spazio di immagazzinamento.

Prodotto

Base 72

Dimensioni unità

Pollici
(L) 32,25”
(D) 22,87”
(A) 56”
Altezza della tastiera = 42,5”

Sistema metrico
(L) 81,91 cm
(D) 58,08 cm
(A) 142,24 cm
Altezza della tastiera =
107,95 cm

Peso

442 libbre

200 kg

Requisiti di dati

Presa di rete RJ45 standard (Cablaggio di categoria 5 - 8 fili,
4 coppie)

Requisiti di alimentazione

Spina elettrica 120 volt AC minimo 10 amp (presa rossa preferita).
Configurabile per 230 volt AC, servizio minimo 5 amp,
utilizzare cavi IEC-320 tipo C13.

Descrizione

Una Base 72 contiene 72 cassetti standard. Ogni cassetto è
configurabile per immagazzinare fino a sei diversi farmaci a base
di piante o un sedativo (per sicurezza) per cassetto.

Prodotto

Unità di controllo

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 18,5”
(A) 26.25”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 46,99 cm
(A) 66,67 cm

Peso

74 libbre

33 kg

Descrizione

Può essere utilizzata per azionare qualsiasi unità ausiliaria.

Prodotto

Torre Combo

Dimensioni unità

Armadietto superiore:
Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 67,75”

Armadietto superiore:
Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 172,08 cm

Peso

355 libbre

161 kg

Requisiti di dati

Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)

Requisiti di alimentazione

Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita
dall’unità di base)

Descrizione

La Torre Combo dispone di 45 cassetti nella parte inferiore con
le dimensioni del cassetto uguali a quelle dell’Unità di base 45.
L’armadietto superiore a 4 mensole ha una capacità di 5,6 piedi
cubi di stoccaggio (0,16 metri cubi).

Prodotto

Torre di fornitura a 2 ante

Dimensioni unità

Armadietto superiore:
Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 67,75”

Armadietto superiore:
Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 172,08 cm

Peso

203 libbre

92 kg

Requisiti di dati

Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)

Apparecchiature ausiliarie

Requisiti di alimentazione Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita
dall’unità di base)
Descrizione

La Torre di fornitura presenta le ante superiori e inferiori con sei
mensole scorrevoli e ha una capacità di 11,2 piedi cubi di stoccaggio
(0,32 metri cubi).

Prodotto

Torre Combo a 2 ante

Dimensioni unità

Armadietto superiore:
Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 67,75”

Armadietto superiore:
Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 172,08 cm

Peso

355 libbre

161 kg

Requisiti di dati

Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)

Requisiti di alimentazione Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita dall’unità di base)
Descrizione

La Torre Combo dispone di 45 cassetti nella parte inferiore con
le dimensioni del cassetto uguali a quelle dell’Unità di base 45.
L’armadietto
superiore a 2 ante/4 mensole ha una capacità di 5,6 piedi cubi di
stoccaggio
(0,16 metri cubi).

Prodotto

Torre di fornitura a 4 ante

Dimensioni unità

Armadietto superiore:
Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 67,75”

Armadietto superiore:
Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 172,08 cm

Peso

204 libbre

93 kg

Requisiti di dati

Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)

Requisiti di alimentazione Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita
dall’unità di base)
Descrizione

La Torre di alimentazione presenta 2 ante superiori e 2 inferiori
con sei mensole scorrevoli e ha una capacità di 11,2 piedi cubi di
stoccaggio
(0,32 metri cubi).

Prodotto

Stoccaggio sedativi

Dimensioni unità

Armadietto superiore:
Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 67,75”

Armadietto superiore:
Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 172,08 cm

Peso

210 libbre

95,25 kg

Requisiti di dati

Non necessari (connettività diretta con l'unità di base)

Requisiti di alimentazione Nessuna alimentazione esterna necessaria (alimentazione fornita
dall’unità di base)
Descrizione

La Torre di alimentazione stoccaggio sedativi presenta ante
superiori e inferiori robuste con sei mensole scorrevoli e ha una
capacità di stoccaggio pari a 11,2 piedi cubi (0,32 metri cubi).

Prodotto

Fornitura ausiliaria

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 37”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 93,98 cm

Peso

157 libbre

70 kg

Descrizione

5,6 piedi cubi (0,16 metri cubi) di spazio di immagazzinamento.

Prodotto

Armadietto ausiliario

Dimensioni unità

Pollici
(L) 21,25”
(D) 20,12”
(A) 37”

Sistema metrico
(L) 53,97 cm
(D) 51,11 cm
(A) 93,98 cm

Peso

256 libbre

116 kg

Descrizione

Armadietto con 45 cassetti da utilizzare con un'unità di base.

Prodotto

Cassetti con rientro assistito a larghezza standard

Dimensioni unità

Pollici
(L) 3,5”
(D) 12”
(A) 2”

Sistema metrico
(L) 8,89 cm
(D) 30,48 cm
(A) 5,08 cm

Peso

1,40 libbre

0,64 kg

Prodotto

Cassetti con rientro assistito a larghezza doppia

Dimensioni unità

Pollici
(L) 7,5”
(D) 12”
(A) 2”

Sistema metrico
(L) 19,05 cm
(D) 30,48 cm
(A) 5,08 cm

Peso

2,25 libbre

1,02 kg

Prodotto

Lettore di codici a barre

Peso

21,5 once

Descrizione

Il lettore di codici a barre per scanner omnidirezionale supporta
le simbologie 1D e 2D. Include puntatore laser intuitivo a cinque
punti, utilizza USB, RS-232 e Wedge Emulation.

Prodotto

Scanner delle impronte digitali

Dimensioni unità

Pollici
(L) 1,87”
(D) 3,25”
(A) 0,75”

Descrizione

Fattore di forma ridotto (tecnologia SFF) con un'eccellente qualità dell'immagine. Include i dati crittografati di impronte digitali
e scarta le stampe latenti e contraffatte. Funziona bene con
impronte digitali asciutte, umide o ruvide.

Prodotto

Blocco frigorifero

Dimensioni unità

Pollici
(L) 3,62”
(D) 8”
(A) 3”

Sistema metrico
(L) 9,2 cm
(D) 20,3 cm
(A) 7,6 cm

Peso

3 libbre

1,3 kg

Altro

Questo blocco può essere cablato alle unità di base e collegato a
frigoriferi forniti dal cliente o ad altri elementi come armadi.

Accessori

670 grammi

Sistema metrico
(L) 4,74 cm
(D) 8,25 cm
(A) 1,9 cm
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