IL MODO
PIÙ EVOLUTO
DI ESSERE
FARMACISTA

CHI SIAMO

DAL NUOVO MILLENNIO,
AL VOSTRO FUTURO.
Il nuovo millennio ci ha visti nascere, con noi il
futuro vi aspetta per farvi crescere. Dal 2007
abbiamo immaginato per ogni farmacista un
futuro ricco di opportunità, dove la tecnologia
possa valorizzare la professionalità, l’innovazione
possa migliorare le relazioni con i propri
clienti, dove un’automazione intelligente sia in
grado di semplificare le mansioni. Il futuro lo
abbiamo immaginato così. E oggi lo facciamo
vivere ogni giorno ai farmacisti che ci scelgono.

COSA
FACCIAMO

IL NOSTRO INGEGNO
E IL NOSTRO DESIGN
PARLANO ITALIANO.
Progettiamo, produciamo, assembliamo tutto
qui, in Italia, nello stabilimento di Verona. Perché
per noi, annullare la distanza nei processi
produttivi vuol dire avere miglior controllo.
Da un controllo migliore passa l’eccellenza.
Dall’eccellenza nasce la soddisfazione del
cliente. E un cliente soddisfatto, per noi è una
nuova promessa mantenuta. Ecco perché il nostro
Made in Italy non è solo una scelta: è un
impegno consapevole e imprescindibile da sempre.

LA NOSTRA AUTOMAZIONE È INTELLIGENTE.
ED È INTELLIGENTE SCEGLIERLA.
Abbiamo dato spazio alla passione. E la passione ha preso forma. La vocazione dell’ing. Alexander von Liechtenstein per la meccatronica
e la robotica è diventata un successo imprenditoriale dedicato allo sviluppo, alla produzione e all’installazione di magazzini automatizzati
per tutte le farmacie. I nostri robot sono fatti per gestire la rotazione, le giacenze e le scadenze dei farmaci, ottimizzare tempi e velocità nel
lavoro, adeguarsi alle esigenze architettoniche, tecnologiche e professionali, consentire un rapido ritorno sull’investimento e l’incremento della
redditività fin dai primi mesi dall’installazione. Un sistema di soluzioni dedicato ai farmacisti che vogliono costruire oggi il proprio domani.

DESIGN
BY ALBERTO MEDA.
L’estetica più esclusiva veste la tecnologia più
all’avanguardia. Il tocco di Alberto Meda,
industrial designer tra i più premiati a livello
internazionale, interpreta l’innovazione di
Sintesi con una personalità unica tutta italiana.

L’OPPORTUNITÀ
DI AVERE MOLTE PIÙ
OPPORTUNITÀ

Quante scelte fate scegliendo Pharmathek?
Scegliere oggi Pharmathek significa tante cose: la consapevolezza di vivere in
un’era dove la tecnologia è sempre di più un’amica e un’alleata, la lungimiranza di
un investimento per una maggiore redditività, la comodità di delegare a un sistema
automatizzato molte mansioni operative, la tranquillità di avere una gestione dello
stoccaggio più affidabile, meno soggetta agli errori umani e sempre aggiornata in
tempo reale. Ma soprattutto, l’opportunità di essere un farmacista con
più tempo e serenità per fare il farmacista.
Ecco i principali vantaggi.
Migliore gestione del magazzino:
• Migliore gestione dello spazio
• Ottimizzazione dello stock
• Verifica delle giacenze reali, delle rotazioni e delle scadenze in tempo reale
• Riduzione del tempo di lavoro
• Gestione automatica dei resi
• Aumento della liquidità a dispoizione della farmacia
Più spazio e più tempo per la gestione dei clienti:
•
•
•
•
•
•

Incremento della superficie disponibile per area vendita e/o servizio
Consolidamento della relazione
Promozione della farmacia e dei suoi servizi
Consigli su prodotti acquistati o sulle terapie
Aumento delle attività di cross-selling
Aumento del fatturato della farmacia

CARATTERISTICHE
E FUNZIONALITÀ

MENO INGOMBRO
IN FARMACIA,
PIÙ SPAZIO
ALLA PROFESSIONALITÀ

ADATTABILITÀ ALLO SPAZIO
Un sistema studiato per adattarsi perfettamente
ad ogni contesto, vicino o distante dal banco, al
piano farmacia, interrato o sopraelevato.
DIMENSIONI E CAPACITÀ
Personalizzabili a seconda delle esigenze
specifiche di ogni singola farmacia.
POSTAZIONE OPERATORE
E PORTA D’ACCESSO
Posizionabili in ogni lato del magazzino.
SISTEMA DI ESPOSIZIONE
Il robot può essere collocato alle spalle del
farmacista diventando così un componente
d’arredo e un efficace elemento espositivo.
PERSONALIZZAZIONE ESTETICA
Con la varietà di materiali a disposizione,
l’illuminazione curata e l’ampia gamma di colori,
si valorizza lo spazio interno della farmacia
attraverso la personalizzazione del robot.
CONFIGURABILITÀ
Ogni farmacia ha le sue esigenze specifiche:
singolo manipolatore, doppio manipolatore o
Euclid3D sono tre opzioni che permettono a Sintesi
di soddisfare tutte le esigenze di produttività.
PIÙ RICETTE E CONTEMPORANEITÀ DI
SERVIZIO SU PIÙ POSTAZIONI
Euclid3D, l’esclusivo brevetto Pharmathek, ottimizza
tempi e modi di consegna al banco grazie a un
sistema di lavoro unico sul mercato.
DOPPIO MANIPOLATORE
La configurazione con due manipolatori,
consigliata per macchine lunghe, aumenta le
performance nelle fasi di carico e scarico e
permette la ridondanza del sistema.

COS’È
Sintesi custodisce il futuro dell’attività farmaceutica. Un magazzino
robotizzato rapido, flessibile, performante nella gestione del flusso
di farmaci e dei rispettivi dati. È un sistema in grado di integrarsi
perfettamente alla singola farmacia. Le diverse possibilità di
personalizzazione soddisfano le aspettative del professionista, e
l’ampia gamma di materiali e finiture contribuiscono a comunicare
l’identità della farmacia.

SOFTWARE DI GESTIONE OTTIMIZZATO
Il software di gestione Pharmathek identifica la
posizione più idonea di ogni singola confezione
in base a parametri specifici ottimizzando le
operazioni di stoccaggio e prelievo. L’algoritmo
di stoccaggio caotico permette di stoccare
prodotti sulla stessa fila con la massima possibilità
di personalizzazione.
GESTIONE SCADENZE REALI E PRESUNTE
Sintesi e Pharmaload sono in grado di leggere e
gestire le scadenze per ottimizzare la rotazione dei
prodotti e la gestione complessiva del magazzino.

VANTAGGI
MENO INGOMBRO
IN FARMACIA,
PIÙ SPAZIO
ALLA PROFESSIONALITÀ

VELOCITÀ
Meno tempo impiegato per le operazioni di magazzino, più tempo
da dedicare al cliente. Una formula efficace per una maggiore
fidelizzazione. E una maggior fidelizzazione porta più redditività.
CONTROLLO
Giacenze, rotazioni, scadenze: tutto è monitorato
da un sistema affidabile e preciso, per la
massima serenità del farmacista. Il team
di supporto tecnico sempre collegato
e disponibile, garantisce la
continuità di tutti i processi.

AFFIDABILITÀ
Il farmacista può dedicarsi al proprio paziente offrendo
la consulenza più adeguata, Sintesi si dedica al resto.
Scoprire l’affidabilità di Sintesi sarà altrettanto sorprendente
quanto scoprire il nuovo modo di lavorare in farmacia.
.

COMPATTEZZA
Un back-office più snello per dare più spazio
a vendita e servizi. Anche la compattezza contribuisce
a migliorare performance e fatturato.
.

INTEGRAZIONE
La semplicità di utilizzo rende semplice il lavoro.
Sintesi si integra perfettamente nell’attività quotidiana
della farmacia migliorandone tempi e metodi.
.

DALL’INNOVAZIONE
PIÙ ALL’AVANGUARDIA,
LA SOLUZIONE
PIÙ ESCLUSIVA

COS’È

CARATTERISTICHE E FUNZIONI

È più che un dispositivo di ultima generazione,
è un dispositivo unico. Euclid3D è il frutto della
visione, dell’esperienza e dell’innovazione
Pharmathek. Il braccio automatizzato è fornito
di deposito temporaneo per raggruppare e
consegnare in un’unica soluzione ordini
e ricette multiprodotto. Euclid3D può così
lavorare gestendo ordinativi multipli, servendo
più operatori, ottimizzando tempi, costi e
consumi legati alle operazioni di consegna.
Una rivoluzione nel modo di lavorare.
Una rivelazione per ogni farmacista.

OPERATIVITÀ “PER RICETTA”
La stiva incorporata nel braccio permette di ospitare referenze diverse provenienti anche da
ordini diversi. Più del 90% degli ordini al banco viene consegnato in un’unica soluzione.
PRELIEVO DEL FARMACO A PRESCINDERE DALLA POSIZIONE
Con Euclid3D vengono amplificati i vantaggi della gestione caotica del magazzino,
non essendoci più il vincolo della posizione del prodotto sul ripiano. Ciò comporta un
aumento della densità di stoccaggio e quindi della capacità contenitiva.

VANTAGGI
VELOCITÀ DI CONSEGNA
Grazie al raggruppamento per consegne,
Euclid3D garantisce velocità quando serve.
Più gli ordini sono complessi, evasi da uno o più
operatori, più ampia è la performance rispetto
agli altri sistemi di presa.
OTTIMIZZAZIONE
La maggiore rapidità nelle operazioni di consegna
di prodotti al banco permette di gestire i momenti
di grande affollamento in farmacia.

MAGGIORE REDDITIVITÀ
Euclid3D è sinonimo di velocità. Una velocità
che porta alla soddisfazione del cliente e a una
maggiore fidelizzazione del paziente.
MENO STRADA, PIÙ PERFORMANCE
Con 5 viaggi in meno rispetto alla media delle
altre soluzioni sul mercato, l’impiego di Euclid3D
abbatte i costi di gestione legate a consumi di
energia elettrica e alle spese di manutenzione.

Euclid3D è l’unica soluzione per
aumentare la produttività anche nei
sistemi di dimensioni contenute.

COS’È
UN SOLO GESTO
PER LIBERARE TUTTA
LA PROPRIA
PROFESSIONALITÀ

Smistare le confezioni, spuntare la bolla di consegna,
leggere e tenere sotto controllo le scadenze e le rotazioni,
riporre i prodotti nei vari cassetti. Oppure: versare il
contenuto delle casse all’interno di Pharmaload e non
pensarci più. Con Pharmaload la scelta è finalmente
possibile perché il caricatore si occupa di gestire
automaticamente con precisione, efficacia e velocità
tutte le operazioni fino ad ora effettuate manualmente.
Un risparmio di tempo, un guadagno di tranquillità, un
miglior impiego di risorse per ogni farmacista che voglia
dare ulteriore valore alla propria professionalità.

CARATTERISTICHE
E FUNZIONI
DA ESECUTORE A SUPERVISORE
L’operazione di carico diventa automatizzata. Con Pharmaload
è possibile lavorare a ciclo continuo riducendo quasi totalmente
l’intervento umano.
COME UNA CATENA DI MONTAGGIO
Ogni fase di carico è gestita da dispositivi diversi garantendo
ottimizzazione e velocità in tutte le operazioni che portano le
confezioni all’interno del robot.
CONNESSIONE AL GESTIONALE
Il sistema è allineato con il gestionale della farmacia, ne condivide
e ne verifica dati e informazioni.
100% DI LETTURE DATE DI SCADENZA
4 camere interne ad alta definizione consentono a Pharmaload di
individuare con rapidità e precisione le date di scadenza riportate
su ogni confezione. Grazie ad un potente sistema di lettura OCR le
date vengono lette in automatico. Con il servizio di inserimento dati
remoto (opzionale) il sistema garantisce l’acquisizione automatica
del 100% delle date di lettura.
SPUNTA BOLLA DI CONSEGNA
Il colloquio tra robot e gestionale consente di spuntare in automatico
la bolla di trasporto con grande precisione. Un’incombenza in meno
per il farmacista.
CONDIVISIONE INFORMAZIONI IN CLOUD
I caricatori Pharmaload condividono le informazioni per aggiornare
quelle relative alle confezioni dei prodotti e ottimizzare la produttività
di lettura automatica.

VANTAGGI
FINO A 300 CONFEZIONI ALL’ORA
Il dispositivo Pharmaload in due parole: velocità ed efficienza.
RISPARMIO DI TEMPO
Un unico gesto che riassume una moltitudine di gesti. Scegliere
Pharmaload è scegliere di semplificare la propria attività professionale
demandando al sistema alcune importanti mansioni che si ripetono
nella quotidianità della farmacia.
TRANQUILLITÀ
Pharmaload non solo fa tutto da sé, ma lo fa in modo eccellente.
Dal caricamento delle singole confezioni, alla misurazione delle
scatole, alla lettura dei codici (Barcode e Data Matrix), alle date
di scadenza, tutte le fasi di queste operazioni sono controllate da
Pharmaload liberando così il personale da tali incombenze.

SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE

VERSATILITÀ E PERSONALIZZAZIONI

CONFIGURAZIONI

L
BREVETTO

H

LUNGHEZZA da 3m a 15m - ALTEZZA da 2m a 4m - LARGHEZZA 1,43m: le dimensioni modulabili di Sintesi permettono al robot
di adattarsi ad ogni spazio di farmacia. Possono essere studiate soluzioni custom. Sintesi è il robot più compatto della categoria.

PORTA ACCESSO
La porta d’ingresso del robot Sintesi, posizionabile sui lati corti o lunghi,
può essere collocata nel punto più consono alle esigenze del farmacista.

SINGOLO
MANIPOLATORE SLIM

DOPPIO
MANIPOLATORE SLIM

È un manipolatore meccanico
snello ed estremamente veloce che,
ruotando su se stesso, permette di
prelevare le confezioni da entrambe
le file dei ripiani poste all’interno
del robot Sintesi. Può lavorare
in modalità multipiking e può
effettuare operazioni per ottimizzare
lo stoccaggio, come laser scan e
compattazioni.

Aumenta le performance nelle fasi
di carico e scarico. È consigliato in
casi particolari, come ad esempio
su robot di grandi dimensioni o per
farmacie con volumi ed esigenze
specifiche. Tra le sue caratteristiche
principali: velocità, carico e scarico
simultaneo e ridondanza del sistema.

SINGOLO
MANIPOLATORE
EUCLID3D

DOPPIO
MANIPOLATORE
EUCLID3D

È un componente innovativo dotato
di deposito temporaneo per lo
stoccaggio delle confezioni. Il
braccio è in grado di consegnare in
un’unica soluzione ordini e ricette
multiprodotto
ottimizzando
la
consegna ai diversi operatori a
banco e riducendo i costi di gestione.

L’efficienza e la velocità di
Euclid3D, moltiplicate per due. Con
la presenza di due bracci Euclid3D,
progettati per lavorare in sincrono
sulla consegna di ordini e ricette
multiprodotto, la velocità di evasione
degli ordini si fa ancora più elevata
per gestire al meglio i momenti di
affollamento in farmacia.

L
Tramoggia di
carico
richiudibile*

P

BREVETTO

PHARMALOAD CARICATORE AUTOMATICO
Il processo di carico automatico inizia svuotando la cassa dei
medicinali nella tramoggia di carico richiudibile. Il sistema
provvede poi automaticamente a smistare le confezioni, leggere
le date di scadenza, posizionare i prodotti sui ripiani e
spuntare automaticamente la bolla.

POSTAZIONE OPERATORE
La postazione dell’operatore può essere collocata in corrispondenza dei
quattro angoli di Sintesi, sui lati corti o su quelli lunghi. In questo modo, il
farmacista ha grande libertà di scegliere la posizione operativa.

H 1.000 mm
P 650 mm
L 2.700 mm

H
Vano di
servizio

Esclusiva Pharmathek:
servizio RDE (Remote Data Entry),
prestazione integrata di inserimento date
di scadenza non lette in automatico.

100%
ACQUISIZIONE DATE
DI SCADENZA

*Possibilità di configurare tramoggia di carico XLoad con capacità di carico estesa.

MULTISISTEMA PER GRANDI VOLUMI

NASTRO DI CARICO
A LUNGHEZZA VARIABILE

Per elevate esigenze di capacità e velocità è possibile abbinare due
o più macchine così da condividere il caricatore automatico per la
distribuzione ottimale dei prodotti.

Permette di caricare una maggiore quantità di
prodotti e proseguire nell’attività di carico assistito
anche mentre il robot sta servendo al banco.

SCHEDE TECNICHE

SCHEDE TECNICHE

TRASFERIMENTI

PERSONALIZZAZIONI ESTETICHE

La configurazione standard è in pannelli di legno laminato bianchi. È possibile personalizzare l’estetica del robot con un’ampia gamma di materiali e colori opzionali.

VERSATILITÀ NEL POSIZIONAMENTO
DEL ROBOT
Sintesi può essere installato vicino o lontano dal banco,
al piano farmacia, interrato o sopraelevato mantenendo
elevate le performance del robot. I prodotti sono trasferiti
al banco tramite coclee, nastri o lift a seconda della
posizione del magazzino automatizzato.

SPOSTAMENTO ORIZZONTALE
NASTRI TRASPORTATORI
Il dispositivo a nastro conduce le confezioni
prelevate fino alla consegna a bancone
attraverso gli appositi punti di uscita.

SPOSTAMENTO
VERTICALE AL BANCO
I MICROLIFT sono predisposti per trasportare
le confezioni dai piani inferiori
fino al piano farmacia.

RIVESTIMENTI

COLORAZIONI

Finiture esterne personalizzabili con ampia scelta di
materiali tra i quali pannelli di legno e metallo, vetrate con
retrolaccatura colorata o trame visive.

I rivestimenti esterni del robot SINTESI possono essere personalizzati
scegliendo diverse cromie tra quelle disponibili.

Laminato o verniciato

Custom

Vetro
ESCLUSIVA

DISCESA DA PIANI SUPERIORE
LE COCLEE HELIPHARMA sono utilizzate per far
scendere le confezioni dai piani superiori fino al banco.
Legno

ILLUMINAZIONE INTERNA
Il kit di illuminazione LIGHTYOU™ consente di modificare
in ogni momento la colorazione della luce interna del
robot.
Bianco

Rosso

Blu

Giallo

CAPACITÀ PER ESIGENZA SPECIFICA

COMUNICAZIONE

Le differenti dimensioni del robot permettono di avere capacità di stoccaggio variabili.

Personalizzazione della comunicazione da applicare al robot Sintesi, per dare maggiore enfasi all’inserimento del robot in farmacia.

50.000

ALTEZZA

40.000

30.000

20.000
CAPACITÀ IN CONFEZIONI

10.000
5.000

LUNGHEZZA

Verde

DICONO DI NOI

TESTIMONIANZE

DOTT. MASSIMO MERCATI, DIRETTORE GENERALE ABOCA,
FARMACIA COMUNALE PONTE A GREVE, FIRENZE
“Ci siamo affidati a Pharmathek per la robotizzazione di più farmacie che gestiamo perché, dopo un’attenta analisi
da parte del nostro ufficio tecnico, abbiamo constatato che Pharmathek era l’azienda capace di rispondere meglio
alle nostre esigenze, sia in termini di prestazioni che di personalizzazione”.
DOTT. GIAN MATTEO PAULIN, FARMACIA DEL SOLE, BOLOGNA
“Ho scelto Pharmathek perché è un’azienda italiana, che mi ha garantito un prodotto di altissima
qualità e un’assistenza all’altezza di qualsiasi richiesta”.
DOTT. RENZO CLEMENT, FARMACIA FERIGO
APOTECA ALTA BADIA, LA VILLA IN BADIA (BZ)
“Abbiamo scelto Pharmathek perché, oltre all’efficienza
DOTT. CARLO REBECCHI,
del robot, si è tenuto anche conto della facilità d’uso
FARMACIA MASSA, GENOVA
del software di gestione, in modo che anche
“Oltre alla serietà dell’azienda, quello che mi
i collaboratori meno esperti di tecnologie
ha colpito di più di Pharmathek è l’esclusivo brevetto
potessero usare il robot senza problemi”.
Euclid3D, un braccio meccanico unico sul mercato, in
grado di evadere più ordini in un’unica soluzione... come se fosse
un farmacista che torna al banco con molte confezioni!”.
DOTT. LUCA CARMIGNOTO, FARMACIA ALL’ANGELO, FONTANIVA (PD)
“Per me il robot Pharmathek è sinonimo di serenità, perché è talmente preciso ed efficiente
che non devi più preoccuparti di nulla di ciò che riguarda il magazzino”.
DOTT. SALVATORE CARUSO, FARMACIA CARUSO, SIRACUSA
“Ho scelto Pharmathek per il robot e per le persone: mi hanno stupito con la loro capacità
di ascoltare e adattare l’installazione alle mie esigenze. Il robot ha reso il lavoro più leggero e gratificante, perché
si fatica meno ma si rende di più”.

DOTT.SSA LUIGIA BLASI, FARMACIA BLASI, BAGNAIA (VT)
“Un aspetto che ho particolarmente apprezzato del robot Pharmathek è la sua facilità di utilizzo: io ho 78 anni e mi trovo
benissimo con il robot! Davvero, imparare ad usarlo è di una facilità estrema, in mezz’ora si prende già dimestichezza”.
DOTT.SSA CATHERINE QUELAVOINE, PHARMACIE SUD, TOURNON-SUR-RHÔNE (FRANCIA)
“Abbiamo scelto Pharmathek per la sua reputazione, sia in termini di serietà e affidabilità dell’azienda che di alta qualità
delle soluzioni. Ma è con l’uso che si realizza davvero il valore delle cose. E ora posso dire di essere molto soddisfatta:
il robot è uno strumento di lavoro eccezionale”.
DOTT. ALAIN BRECKLER, PHARMACIE BRECKLER, HERBLAY (FRANCIA)
“Senza il robot Pharmathek, non potremmo fare la metà del fatturato corrente. È uno strumento assolutamente essenziale
che dovrebbe essere presente in tutte le farmacie, sia piccole che grandi. Una volta installato, viene da chiedersi com’era
possibile riuscire ad andare avanti senza!”.
DOTT.SSA VALÉRIE TISSOT, FARMACIA DU GRAND-SACONNEX,
GRAND-SACONNEX (SVIZZERA)
“Con l’automazione Pharmathek sono riuscita a recuperare spazio per l’area vendita e tempo da dedicare alla cura dei
miei clienti. Inoltre il robot permette di migliorare enormemente la qualità del servizio, trasmettendo anche un’immagine
moderna e dinamica della farmacia”.
DOTT.SSA MICHAELA LICKLEDER, FARMACIA SCHLOSS-APOTHEKE ROTH, ROTH (GERMANIA)
“Oltre che per le prestazioni del robot, ho scelto Pharmathek per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre l’azienda si è
dimostrata impeccabile, veloce e puntuale nella consegna del robot ed eccezionale in merito al servizio clienti”.
DOTT. MARIANO LLORIS CARSÌ, FARMACIA M. LLORIS CARSÌ, BURRIANA (SPAGNA)
“Penso che il robot Pharmathek sia talmente versatile da poter essere inseribile in qualsiasi farmacia! Inoltre il servizio tecnico
è spettacolare, attivo e disponibile 24 ore al giorno per qualsiasi emergenza. È un servizio che non ti lascia mai solo”.

Pharmathek srl
43, Via E. Fermi - 37136 Verona
Numero Verde: 800.30.37.37
Tel. +39 045 950301
Fax +39 045 952101
info@pharmathek.com
www.pharmathek.com

