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Il modo più veloce e sicuro per etichettare
Sistema di Stampa per etichette Medicali 

per Sala Operatoria, Terapie Intensive e Reparti

-  Touch screen per una navigazione ultra veloce nei menù di 
scelta dei farmaci, delle concentrazioni e dei dosaggi.

- Scelta da un archivio di centinaia di etichette prestampate 
divise in categorie con Codice di Colore secondo le 
Raccomandazioni Internazionali (A.S.T.M. International D4774-
94 – DIVI Standard)

- Creazione di Nuove Etichette Personalizzate, sulla base dei 
modelli esistenti, seguendo lo standard dei codici dei colori

- Stampa automatica ID Paziente, Concentrazione, Dosaggio, 
Data, Ora ed Identificativo Operatore

- Barcode 2D per lettura veloce e sicura dai dispositivi abilitati. 
- Riduce la possibilità di errore nella preparazione dei farmaci     

e nella somministrazione
- Stampa e memorizza la Terapia del Paziente
- Registrazione delle stampe effettuate per ristampa rapida e 

tracciamento delle operazioni svolte
- In accordo con le raccomandazioni della “Joint Commission”
- Connessione remota via wifi o ethernet
- Cloud Networking
- Taglio Automatico delle strisce di etichette stampate

Intuitivo e snello, 
migliora il lavoro 
di medici ed 
assisetenti 

Concentrazione Scelta Stampa Automatica
Nome paziente, data di nascita, ID 
paziente, data-ora di preparazione, 
data-ora scadenza e ID Operatore.

Barcode 2D per lettura rapida e 
sicura dei dati dell’etichettaDosaggio per l’Infusione

Sistema  LABELKIT  Xpress Print

- Stampe identificate da un etichetta paziente per evitare   
scambi  e garantire  una maggiore sicurezza.

Etichetta in 
Dimensioni reali
50mm x 14mm
Bbraun barcode 2D leggibile

MODALITA’ SPECIALI PER INFUSIONE
- Compatibile con i sistemi infusionali B. Braun Space
- Barcode 2D per impostazione sicura dati pompe
- Modalità specifica per l’infusione con la gestione sia della 

Concentrazione che del Dosaggio Terapeutico.
- Calcolo automatico della concentrazione basato sul volume di 

diluizione
- Avvisi di errore per concentrazioni o dosi fuori dai limiti 

specificati per una maggiore sicurezza
- Gestione delle unità di misura per ogni farmaco

http://www.webbit.it/
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Panel PC All in one 

Schermo Touch da 15.6” Sensibile al tocco con Guanti da Sala Operatoria
 LED 10 points touch screen, con supporto VESA

Sistema operativo Windows 10

Stampante

Metodo di stampa

Configurazione ugelli

Colori Nero, ciano, giallo, magenta

Tecnologia inchiostro

Carte supportate Rotolo (diametro esterno 4"), Carta a modulo continuo

Formato Etichette Labelkit Medium 14 mm x 50 mm 

Supporto etichette Etichette su rotolo continuo Webbit Labelkit Xpress

Quantità 2500 etichette per rotolo

Tipo Etichette supportate Etichette proprietarie  Labelkit Xpress con tacca nera

Interfacce USB 2.0 tipo B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) 

Taglierina automatica Sì a corredo

 Alimentazione Esterno

Tensione di alimentazione 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Consumo energetico Stampa: Appx. 30 W, stand-by: Appx. 3 W

Affidabilità MTBF: 88.000 Ore , MCBF: 9.800.000 passaggi

Temperatura/Umidità Stampa: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Stock: -20~60 °C ( 5~85 % RH) 

Dimensioni Stampante 310 x 283 x 261 mm (LxPxA)

Peso Sistema 15 kg (12 kg Stampante + 3 kg Panel PC e stand)
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Il modo più veloce e sicuro per etichettare
SPECIFICHE TECNICHE

Il modo più veloce e sicuro per etichettare
Sistema  LABELKIT  Xpress Print
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