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Panoramica 

Mai prima d'ora è stato così facile potenziare ogni area di preparazione dei farmaci con 

supervisione e conformità a livello di farmacia.Codonics Il Point of Care Station (PCS) Safe 

Label System (SLS) 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. IlAT 

consente a una farmacia ospedaliera di: 

 

Caratteristiche e benefici 

• Creare rapidamente e facilmente un formulario che incorpori farmaci approvati 

dall'ospedale, uniti alle politiche ospedaliere, insieme ai requisiti della Commissione 

congiunta (TJC) e alle linee guida dell'American Society of Anesthesiology (ASA) e 

dell'etichettatura ISO 

• Controllo dell'implementazione del formulario, della configurazione, dei pacchetti utente 

SLS e degli aggiornamenti software su qualsiasi PC SLS 

• Caricare formulari personalizzati approvati dal sito su ogni PC SLS in modo che siano 

a disposizione dei medici al punto di preparazione e somministrazione per verificare, 

identificare e confermare in modo sicuro i farmaci per aumentare la sicurezza del paziente e 

ridurre gli errori terapeutici 

• Ridurre la quantità di tempo speso per i documenti manuali mantenendo la conformità 

340B quando utilizzato insieme a SLS-WAVE SLS include un abbonamento di un anno al 

database dei farmaci di base Lexicomp ™. Per popolare l'MDD con i record dei farmaci, gli 

utenti possono importare il database Lexicomp, il proprio database o aggiungere farmaci 

manualmente. 

 

Specifiche 

Consigliato: requisiti perAT server 

Hardware: Intel Quad Core (i5, i7 o Xeon) con 4 core, 8 GB di RAM 

Spazio su disco rigido: minimo 5 GB di spazio libero per l'applicazione. Consigliati 30 GB 

totali al momento dell'installazione 



Sistema operativo del computer: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 

2012R2 e 2016. 64 bit richiesti. 

 

Consigliato: requisiti perAT Cliente 

 

Supporto browser: Internet Explorer IE 8 o più recente 

Risoluzione dello schermo: minimo 1440 x 900; usa i caratteri predefiniti del browser 

Sistema operativo del computer: Windows® 7 o versioni successive 

Applicazioni: Excel® 2003 o versione successiva per aprire i report 

Single Sign On:AT Gestione utenti tramite Microsoft® Active Directory 

  


