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Codonics Prodotti siamo Classe io prodotti previsto per uso di Assistenza sanitaria Professionisti.
Prodotti confezione e etichettatura, Compreso Grafico Utente Interfaccia (GUI) per operazione
siamo
Offerto nel inglese e incontrare MDR, Allegato IO, Capitolo III, 23.4, prendendo account il
formazione e il conoscenza di il potenziale utente.
*Ragnatela informazione, Chiave Specifiche, Destinato Uso, Utente Manuale Appendice, Presto
Inizio Guida & Impostare SE TU siamo a disposizione nel semplice traduzione Membro Stato Le
lingue; primario SE TU siamo a disposizione nel inglese

introduzione
Il Codonics ® Safe Label System ™ Amministrazione Attrezzo è un importante compagno
Prodotto per il Safe Label System SLS stesso. Lo strumento di amministrazione consente agli
utenti qualificati del sito di creare il formulario del farmaco da distribuire agli SLS in modo
sicuro e riproducibile. Consente agli utenti qualificati del sito di specificare le impostazioni di
configurazione SLS e di creare un pacchetto di configurazione che può essere distribuito agli
SLS per definire la loro configurazione operativa. Fornisce inoltre la capacità di collegare in rete,
monitorare e inviare pacchetti di formulari e di configurazione a SLS specificati.

Panoramica
Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) si trova ovunque i farmaci
vengano preparati e utilizza il database dei formulari integrato per aumentare la sicurezza del
paziente e la conformità all'etichettatura. Questo database, creato utilizzando SLS Administration
Tool (AT), è il software di gestione del sistema che consente alla farmacia di creare e controllare
facilmente un formulario di farmaci, inclusi farmaci, concentrazioni e regole di utilizzo approvati
dal sito, ampliando l'ambito di influenza della farmacia fino al punto della preparazione dei
farmaci. L'AT consente a una farmacia ospedaliera di:
• Velocemente e facilmente creare un formulario quello incorpora approvato dall'ospedale
droghe, fuse con Ospedale politiche, insieme con il Comune Commissione (TJC)
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•
•

requisiti, e americano Società di Anestesiologia (COME UN) e ISO etichettatura linee
guida
Controllo distribuzione di il formulario, configurazione, SLS dell'utente Pacchetti e
Software aggiornamenti per qualunque SLS PC
Caricare approvato dal sito, personalizzato formulari su ogni SLS PC così quello essi
siamo a disposizione per medici a il punto di preparazione e amministrazione per in modo
sicuro verificare, identificare e Confermare farmaci per aumentare paziente sicurezza e
ridurre farmaco errori

Consigliato - Requisiti per A
server Hardware: Intel Quad Nucleo (i5, i7 o Xeon) con 4 core, 8 GB RAM
Difficile Guidare Spazio: Minimo 5 GB gratuito spazio per applicazione. Consigliato 30 GB
totale a installare
Computer OS: Windows® 10, finestre server 2012R2,2016 e 2019. 64 bit necessario.
Consigliato - Requisiti per A Cliente
Browser Supporto: Internet Esploratore IE 8 o più nuovo
Schermo Risoluzione: Minimo 1440 X 900; uso predefinito browser caratteri
Computer OS: Windows® 10 o più nuovo
Applicazioni: Excel® 2003 o maggiore per Aperto rapporti
Single Cartello Su: A Utente Gestione utilizzando Microsoft® Attivo Directory
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