ARGOLABEL

PHARMA

ARGOLABEL è il sistema di verifica codici per il controllo continuo del confezionamento farmaceutico,
sistema che è garanzia di sicurezza grazie alla sua capacità di escludere errori. Grazie alle differenti
testine di lettura, può combinare al controllo codici, anche controlli personalizzati, come la verifica
dei dati variabili. La configurazione standard di ARGOLABEL prevede un’unità centrale, inglobata con
il monitor touch screen, capace di governare fino a 3 teste di lettura. Il sistema è stato sviluppato
puntando alla facilità di utilizzo e all’affidabilità. L’interfaccia è specificatamente progettata per uso
su touch screen e per essere controllata da remoto tramite sistema di condivisione del monitor, inoltre
è gestita la localizzazione anche per alfabeti non latini e la procedura di disaster recovery. ARGOLABEL
è configurato per connettersi perfettamente all’unità di controllo di ogni macchina con avanzamento
in continuo oppure al passo. Un sistema soft plc realtime permette di gestire internamente logiche di
gestione scarto con shift register.

Sistema verifica codici

· Prospetto/Libretto · Astuccio
· Etichette
· Fiale
· Tubi
· Flaconi
· Nastri
· Risoluzione fino a 16Mpix
· 300 letture/min
· Aree di lettura multiple
· Lettura codici ominidirezionale

· Conformità FDA 21 CFR part 11
· Registrazione di tutte le operazioni
· Gestione I/0 realtime
· Gestione formati
· Gestione livello accesso utenti
· Sviluppato in accordo alle linee
guida GAMP
· Assistenza remota
· Integrazione su macchine nuove
o già esistenti
· Gestione aggiornamenti automatici
· Gestione multilingua
· Possibilità di controlli personalizzati
e verifiche OCR/OCV
· Quadro in acciaio inox
· Panel PC industriale 1O”
· Gestione disaster recovery
· Teste di lettura da 1 a 3

Tutti i marchi citati sono dei legittimi proprietari

Codifica codici 1D e 2D: PHARMA CODE,
EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, CODE 32,
CODE 39, CODE 128, PHARMA ESTESO,
CODE 2/51NT,
OCR/OCV Pharmaceutical identification label,
Data Matrix ECC200, RSS14,
RSS Limited, RSS Extended, PDF417.1
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