Sistema informatizzato di etichettatura e tracciabilità

SISTEMA DI ETICHETTATURA SEMPLICE PER LA TRACCIABILITA’ DEI DISPOSITIVI MEDICI
B-Trace offre una soluzione in grado di soddisfare gran parte dei
diversi requisiti operativi delle centrali di sterilizzazione, fornendo
uno strumento di controllo accurato e garantendo un elevato livello
produttivo.
Il sistema informatizzato di etichettatura per la tracciabilità B-Trace
permette di identificare il materiale confezionato, identificare l’operatore che ha eseguito il confezionamento, identificare lo sterilizzatore e il ciclo con cui il materiale verrà processato, ottenere un n° di
lotto univoco per ogni singolo confezionamento, documentare se
il materiale è stato sottoposto a sterilizzazione mediante il controllo
dell’avvenuto viraggio dell’indicatore presente sulle etichette, controllare la scadenza e tracciare il suo utilizzo.
A fine giornata si ha la possibilità di stampare l’intera attività giornaliera da archiviare con il resto della documentazione del giorno.
Nell’area Tracciabilità mediante l’utilizzo di filtri di interrogazione si
possono ricercare ed estrarre varie informazioni e dati, utili sia a fini
statistici che operativi.
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L’inserimento dei dati
(alcuni dei quali compariranno in etichetta)
può avvenire digitando
la tastiera o tramite la
lettura di appositi codici Data Matrix precedentemente preimpostati. Ad esempio:

Ogni imballo è identificato con un’etichetta in
cui sono visibili alcuni
dati identificativi (per
un’immediata identificazione dei dati di utilizzo) e un codice Data
Matrix nel quale sono
contenuti e recuperabili tutti gli altri dati.

Una volta concluso l’inserimento dei dati viene generata e stampata l’etichetta che dovrà essere applicata sul materiale confezionato, sia esso in busta, pacchi in carta crespata/tnt o container. Il sistema può stampare una singola etichetta o molte
etichette identiche per tracciare prodotti identici (es: 10 bacinelle).
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SALVATAGGIO ED ESPORTAZIONE DATI
Ad ogni uscita dal B-Trace, automaticamente il programma effettuerà un salvataggio dei dati memorizzati nel PC
su una Micro SD installata nello stesso. Il salvataggio è
di tipo sequenziale progressivo in base alla data di salvataggio. Tale soluzione permette di recuperare tutti i dati
nel caso in cui il PC smettesse di funzionare e sarà sufficiente inserire la Micro SD in un nuovo PC configurato
B-Trace per essere di nuovo operativi.
Per una ulteriore sicurezza si consiglia trimestralmente
un salvataggio dei dati su una chiavetta USB (il file salvato sarà un file di Excel contenente tutti i dati storici e
facilmente scaricabile e leggibile con qualsiasi PC.

DESCRIZIONE
AUTOCLAVE

REPARTO
UTILIZZATORE

La memorizzazione di tutti i dati nel database di B-trace consente di poter estrarre e salvare in un file in Excel mediante
una ricerca per “filtri” tutte le informazioni
ricercate.
Il file in Excel può essere esportato, elaborato e stampato per l’archiviazione all’interno della Busta di archiviazione giornaliera contenente tutti i vari dati, prove test,
ecc. relativi alla giornata lavorativa.
Ad esempio se si è scelto il filtro CICLO il
file riporterà tutti i dati delle etichette degli
ARTICOLI che sono stati processati nello
stesso CICLO. (LOAD CONTROL)

ETICHETTE DEDICATE
B-Trace prevede l’utilizzo di etichette dedicate a 2 moduli, con indicatore per Vapore o VH2O2, riposizionabili e applicabili sui vari
documenti. La parte superiore dell’etichetta generalmente rientra
in Centrale di Sterilizzazione unitamente al materiale utilizzato da
riprocessare e permette la ricomposizione di una nuova etichetta
recuperando i dati leggendo il codice Data Matrix con il lettore ottico e modificando (inserendo) unicamente il nuovo Ciclo dell’autoclave ed eventualmente l’Operatore, se non più lo stesso della
precedete etichetta. Il restante modulo viene applicati su vari documenti (cartella clinica del paziente, cartella operatoria, ecc.).
Etichetta master: 78 x 64 mm
Etichetta superiore: 78 x 39 mm
Etichetta inferiore: 78 x 25 mm

1.

HARDWARE

Notebook multi-modalità
leggero, offre preziose funzionalità e caratteristiche,
tra cui potente elaborazione Intel® e la versatilità di
più porte di connessione.
Disponibile con schermo
11” o 14”.

Il sistema prevede l’utilizzo
dei seguenti componenti
Hardware:
1. Notebook
2. Lettore ottico
3. Stampante etichette
4. Stampante A4 (opzionale)

2.

NOTEBOOK

LETTORE OTTICO

4.

Il lettore ottico 2D si distingue per il design ergonomico elegante, dotato di
un sensore Megapixel di
ultima generazione con
tecnologia 2D a luce bianca in grado di garantire
prestazioni di lettura eccezionali.

STAMPANTE A4
(opzionale)
La stampante coniuga un
utilizzo semplificato ed
elevate prestazioni. Ideali
per utenti che desiderano
lavorare in assoluta libertà.

3.

STAMPANTE
ETICHETTE
La stampante termica è
appositamente progettata per offrire soluzioni di
stampa compatte, performanti e straordinariamente convenienti.
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