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PLASMA
Connecting healthcare to empower people

Le innovazioni tecnologiche relative alle applicazioni RFID ed il loro
contributo all'automazione dei processi ci hanno consentito di migliorare ulteriormente la nostra organizzazione e di prepararci meglio per
le future sfide in ambito sanitario, economico ed industriale.
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FRAZIONAMENTO

Una soluzione sviluppata per ottimizzare la
gestione logistica del plasma
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Unità di plasma pronte per il processo di frazionamento

Una risposta tecnologica che:
Garantisce procedure standard
Migliora le condizioni di lavoro
Rispetta le normative farmaceutiche

SMISTAMENTO

CONSEGNA

Smistamento
automatizzato delle
singole unità di
plasma

Lettura massiva alla
consegna (pallets etc. )

SPEDIZIONE

Interfacciamento con il
sistema informatico del
centro di frazionamento

Il plasma viene spedito dai centri
trasfusionali al centro di frazionamento

CODIFICA
Etichette RFID applicate alle singole unità di plasma
Lettori RFID per l'aggiornamento dei dati sulle etichette
Interfacciamento con il software gestionale del centro
trasfusionale

Biolog Plasma® si basa sulla tecnologia RFID
(Radio Frequency IDentification).
La soluzione integra etichette elettroniche a radiofrequenza applicate alle singole unità di plasma, dispositivi di
scrittura/lettura a radiofrequenza installati nel centro
trasfusionale, linee di consegna e smistamento a radiofrequenza presso il centro di frazionamento e una suite software interfacciata con i sistemi gestionali locali (centro
trasfusionale e centro di frazionamento).

Sicurezza e tracciabilità ottimizzate
Efficienza consolidata
Controllo dei costi
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Biolog Plasma® migliora l'efficienza
e la sicurezza del centro di frazionamento

Numero di donazione

Archivio dati

Codice prodotto

EFFICACE
SEMPLICE
SICURO

Codice centro trasfusionale

Data di raccolta
Volume

Sicurezza

Biolog Plasma®: più di 15 milioni di
unità di plasma già processate da LFB
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