Contribuiamo a chiudere il ciclo della
somministrazione di farmaci.
La serie di carrelli per la consegna di farmaci AccessRx fornisce soluzioni per trasportare e
somministrare i farmaci in modo più sicuro ed efficiente al posto letto del paziente.

POSTAZIONI DI
LAVORO PER
LA CONSEGNA DEI
FARMACI

Numero massimo
di contenitori
Opzioni del cassetto
configurabili

12

24

12

ü

ü
ü

ü

Contenitori per farmaci
intercambiabili

ü
ü
ü

ü

ü

Automatica

Manuale

Manuale

Cassetti paziente a
chiusura individuale
Collegamenti software
all’HIS
Opzioni del cassetto di
sostanze controllate
Assegnazione
del contenitore paziente
Materiale del carrello
con infusione
antimicrobica

ü

ü

ü

*non include il contenitore

ü

PRINCIPALI VANTAGGI

Contenitori e
cassetti a chiusura
individuale

Supporto del BCMA
in tempo reale

Supporto del flusso di
lavoro di
evasione dei farmaci
centralizzato
o decentralizzato

Contenitori
per farmaci
intercambiabili

Protezione e
monitoraggio dei
farmaci per i pazienti

Tecnologia Li-Nano avanzata
con 5 anni di garanzia
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Chiusura del ciclo di consegna dei farmaci tra
la farmacia e il letto del paziente.

Sicurezza e visibilità dei farmaci al posto letto
•

È possibile accedere ai cassetti a chiusura individuale specifici per
paziente tramite la scansione del codice a barre dell’ID paziente

•

La somministrazione in tempo reale di farmaci al posto letto,
l’identificazione del paziente con codice a barre e l’accesso diretto
all’API eMAR semplificano il processo BCMA, riducono la ridondanza
e aumentano la precisione

•

Cassetti paziente assegnati automaticamente tramite l’interfaccia
ADT (Ammissione/Dimissione/Trasferimento) ed eliminazione
dell’etichettatura manuale dei cassetti, dispendiosa in termini di
tempo e soggetta a errori

•

Utilizza l’Active Directory dell’ospedale per un’autenticazione
coerente dell’utente

•

I campi di visualizzazione configurabili del cassetto consentono la
personalizzazione dell’interfaccia utente

Ottimizza il tuo flusso di lavoro
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•

Protegge e monitora i farmaci specifici per i pazienti per un massimo
di 12 pazienti in cassetti a chiusura individuale, riducendo gli
spostamenti e il tempo trascorso presso l’ADC

•

ADT e ordini dei pazienti trasmessi al carrello tramite rete wireless
per agevolare una più rapida consegna dei farmaci

•

Riduzione degli spostamenti e del tempo trascorso presso l’armadio
di distribuzione automatizzato

POSTAZIONI DI
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Maggiore controllo e flessibilità per i farmacisti
attraverso un’ampia gamma di modelli di
distribuzione delle farmacie
•

La console AccessManagerTM basata su browser fornisce l’accesso
ai rapporti consentendo la gestione degli utenti, la gestione
dell’apparecchiatura e la configurazione del sistema compatibili con
Active Directory

•

I controlli degli accessi configurabili basati sul tempo riducono
il rischio di somministrazione di farmaci in un momento errato e
agevolano la riconciliazione in farmacia per i farmaci non utilizzati

•

Interfaccia degli ordini di farmaci opzionali: Rx MD può fungere da
compilatore di ordini di farmaci per il paziente e verificare che un
ordine sia stato somministrato.

•

Avvisi alla farmacia tramite e-mail sicure per pazienti trasferiti e
dimessi

Architettura e integrazione software scalabili
e centralizzate
•

Multi-Org: architettura scalabile che offre la possibilità di passare
da una camera ospedaliera con due letti a un sistema sanitario
multi-struttura

•

Capacità di impostare i diritti di accesso al sistema sanitario, ad
esempio per reparto

•

Rapporti aziendali disponibili

•

Implementazione multi-struttura aziendale

•

Conformità HL7, interfaccia ADT (dati demografici paziente) e
interfaccia RDE (ordini approvati dalla farmacia)

•

Il motore di interfaccia configurabile comunica facilmente con
l’HIS

•

Gestione dei progetti, installazione e formazione da parte del
team di servizi professionali di TouchPoint Medical

Configura il tuo sistema per soddisfare i
requisiti in termini di farmaci e forniture.

Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità
Volume

Specifiche cassetto da
102 mm (4 in)

Specifiche cassetto da
152 mm (6 in)

Specifiche del cassetto
di sostanze controllate a
piena larghezza

91,4 mm (3,6 in)
238,8 mm (9,4 in)
55,9 mm (2,2 in)
1213 cm3 (74 in3)

142,2 mm (5,6 in)
238,8 mm (9,4 in)
55,9 mm (2,2 in)
1885 cm3 (115 in3)

271,8 mm (10,7 in)
228,6 mm (9 in)
50,8 mm (2 in)
3195 cm3 (195 in3)
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Aumenta l’efficienza e la sicurezza con la
distribuzione centralizzata dei farmaci.

Postazione di lavoro AccessRx Exchange™ su ruote
•

Riassortimento facilitato in qualsiasi postazione. Può essere facilmente rifornita
o scambiata in farmacia o direttamente sul carrello.

•

Opzioni di sicurezza disponibili: blocco elettronico o con chiave

•

Aggiorna facilmente la tua postazione di lavoro AccessPoint™ in loco con il
sistema Exchange Cassette

•

Può essere aggiunto a carrelli motorizzati o non alimentati

•

Funziona con carrelli elevatori sia manuali che elettrici

Contenitori intercambiabili
•

Rifornimento semplice e diretto sulla postazione di lavoro mobile o sul supporto a
parete

•

Disponibile nelle versioni da due, tre o quattro ripiani e in svariate dimensioni del
contenitore e opzioni del cassetto di forniture

•

Carico nominale fino a 2,2 kg (5,5 libbre) per ripiano

•

Ingombro compatto adatto al carrello da 600 x 400 mm o all’armadio (sistemi
modulari ISO 3394)

Carrelli di trasferimento
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•

Tutti i carrelli di trasferimento includono una chiusura a
serranda

•

Tutti i carrelli di trasferimento includono una maniglia
estesa

•

Le opzioni di chiusura includono il blocco con chiave o il
blocco elettronico

•

Larghezza singola, opzione di caricamento frontale

•

Larghezza doppia, opzione di caricamento laterale

POSTAZIONI DI
LAVORO PER
LA CONSEGNA DEI
FARMACI

Progettato per supportare le tue
preferenze di conservazione e
flusso di lavoro
•

Supporta i flussi di lavoro e lo stoccaggio della
postazione medica in camera con il kit di montaggio
a parete del contenitore.

•

Opzioni di sicurezza disponibili: blocco elettronico o
con chiave

Adatta facilmente la tua gamma AccessPoint™
esistente con il sistema AccessRx Exchange™
•

Aggiorna le postazioni di lavoro esistenti con tempi di fermo minimi

•

Può essere aggiunto a carrelli motorizzati o non alimentati

•

Funziona con carrelli elevatori sia manuali che elettrici

Opzioni di blocco flessibili
Caratteristiche del blocco elettronico a pulsanti:

Principali caratteristiche di blocco:

•

20 codici per blocco: 19 codici utente e un codice
supervisore; la lunghezza del codice è di 4-8 cifre

•

Nucleo di blocco estraibile

•

•

7500 cicli (durata batteria prolungata)

•

Conforme ad ADA

•

Indicatore batteria scarica

Serie esclusiva di serratura/chiave per
portacontenitori, contenitori e cassetto
per sostanze controllate per una maggiore
sicurezza

•

Lo scomparto batteria è facilmente accessibile
dall’esterno del contenitore

•

Chiusura a scatto laterale con chiave
simmetrica
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POSTAZIONI DI
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Conserva e mantieni i farmaci al sicuro
presso il posto letto.

Proteggi i farmaci durante il tuo flusso
di lavoro
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•

Cassetti a chiusura individuale

•

Software facile da utilizzare

•

Configurazioni di conservazione per proteggere una
varietà di farmaci e sostanze controllate

•

Cassetti in policarbonato opaco da 4” e 6”

•

Stoccaggio con chiusura in alluminio e cassetti per
sostanze controllate

•

I campi di visualizzazione configurabili del cassetto
consentono la personalizzazione dell’interfaccia utente

•

Aggiungi le opzioni del software AccessRx MD™ ai carrelli
AccessRx Secure™ esistenti per una soluzione scalabile e
personalizzata

POSTAZIONI DI
LAVORO PER
LA CONSEGNA DEI
FARMACI

Configura il tuo sistema per soddisfare i requisiti di farmaci
e forniture.

Con un’ampia offerta di dimensioni e opzioni di blocco, puoi essere certo che i
farmaci e le forniture saranno conservati in modo sicuro in base alle tue esigenze.
Opzioni dei cassetti e dei contenitori di forniture

Opzioni
di blocco
Capacità
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità

Blocco
elettronico

Blocco
elettronico

Blocco con chiave

Blocco elettronico o
con chiave

Blocco
elettronico o
con chiave

6 per ripiano

4 per ripiano

1 per ripiano

1 ogni 2 ripiani

2 ogni 2 ripiani

80 mm (3,2 in)
75 mm (3 in)
338 mm (13,3 in)

120 mm (3,2 in)
75 mm (3 in)
338 mm (13,3 in)

480 mm (18,9 in)
75 mm (3 in)
338 mm (13,3 in)

80 mm (3,2 in)
75 mm (3 in)
338 mm (13,3 in)

80 mm (3,2 in)
75 mm (3 in)
338 mm (13,3 in)

Opzioni dei contenitori intercambiabili

Opzioni
di blocco
Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità

a 2 ripiani

a 3 ripiani

a 4 ripiani

Chiave o blocco elettronico

Chiave o blocco elettronico

Chiave o blocco elettronico

595 mm (24,4 in)
244 mm (9,6 in)
395 mm (15,6 in)

595 mm (24,4 in)
393 mm (13,4 in)
395 mm (15,6 in)

595 mm (24,4 in)
454 mm (17,9 in)
395 mm (15,6 in)

Dimensioni del carrello di trasferimento

Dimensioni
Larghezza
Altezza
Profondità

Carrello di
trasferimento
a larghezza singola

Carrello di
trasferimento
a larghezza doppia

710 mm (28 in)
1452 mm (57,2 in)
591 mm (23,3 in)

1020 mm (40,2 in)
1464 mm (57,6 in)
791 mm (31,1 in)

Accessori per contenitori

Kit di etichette
di identificazione
I coperchi trasparenti a scatto
del kit facilitano e velocizzano
la sostituzione delle etichette di
identificazione

Kit
divisori
I contenitori supportano
fino a 11 divisori ciascuno

Rivolgiti al tuo rappresentante TouchPoint Medical per saperne di più e discutere di ulteriori accessori specifici per la tua
applicazione point-of-care. Visita touchpointmed.com/contact per metterti in contatto con il rappresentante di zona.
20200708-BR-MedicationDeliveryCarts-IT.indd
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