ETICHETTE
Oltre 300 modelli di etichette già
pronti per essere utilizzati, con tutte le
informazioni che richiede la normativa
sia per le preparazioni magistrali che
per le multiple, in tanti formati, con
disposizioni semplici ed essenziali
oppure più elaborate e curate.
Creazione di modelli di etichette
libere: partendo da un'etichetta bianca
si introducono i vari campi di
informazione (nome medico, totale
tariffazione, ecc.) attribuendo loro
dimensione, tipo di carattere, colore,
oppure elementi grafici e/o immagini,
sia in formato BMP che JPEG.
Gestione delle stampanti ad aghi, ink
jet, laser e trasferimento termico.
Supportate etichette sia su foglio
singolo che su modulo continuo, con
l'esatto
posizionamento
e
memorizzazione delle posizioni di
stampa.

MAGISTRA, il software per la gestione
completa del laboratorio di farmacia, è
il leader di settore con oltre 2000
installazioni.
Nasce dall'esperienza quotidiana e
segue una graduale e costante
evoluzione
grazie
ai
preziosi
suggerimenti dei farmacisti preparatori
che lo utilizzano intensamente. E'
prodotto da Galeno Sistemi che dal
1994 offre la propria competenza ed
esperienza garantendo affidabilità,
sicurezza ed un servizio caratterizzato
da professionalità e disponibilità.
Magistra è anche un'importante banca
dati, colma di informazioni tecniche,
commerciali ed utili annotazioni; gli
archivi precaricati e continuamente
aggiornati contengono centinaia di
formulazioni, schede tecniche, schede
di lavorazione, ecc..
Magistra è dotato di mille accorgimenti
ed automatismi che risolvono tutti, o
quasi tutti, i problemi del laboratorio in
modo veloce ed intuitivo, nel
massimo rigore di quanto previsto
dalla normativa vigente.
Magistra si caratterizza per l'utilizzo
semplice ed immediato, per la
linearità delle operazioni con percorsi
guidati e precisi ed anche per la
flessibilità di stampare etichette con
caratteristiche
estetiche
molto
gradevoli e personalizzabili su qualsiasi
supporto e stampante.

galeno

Galeno Sistemi srl

Via Petrarca 53 - 59015 Carmignano (PO)

www.galenosistemi.com

Telefono 199 441 633 Fax 199 449 633

oppure telefono e fax 055 8710105

SEMPLICE,
RIGOROSO,
EFFICACE.

Software

per la
gestione completa del
laboratorio di farmacia
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NORMATIVA
Tariffazione

BANCA DATI
delle

preparazioni

sia

magistrali che multiple secondo quanto
previsto dal DM 18/08/93 e successive
circolari FOFI relative al passaggio all'euro.
Conformità alle NBP della FUI XI ed
integrazione della modulistica con il
manuale di qualità accreditato dalla FOFI.
Conformità alle “NBP semplificate” DM
18/11/03 con automatismi che guidano
nella
corretta
attuazione
di
queste
procedure.
Gestione delle sostanze soggette alla
normativa antidoping. Produzione di
resoconto annuale.
Corretta etichettatura delle preparazioni

Oltre

4000

ALLESTIMENTO PREPARAZIONI
relativa

Creazione di archivi personalizzati con

pericolosità, conservazione, caratteristiche
fisiche e prezzi di mercato.
Formulazioni
tratte
da
FUI
XI
e

sostanze

con

formulazioni
e
relative
schede
di
lavorazione.
Decodifica automatica di alcool ed acqua

Farmacopee Europee oltre a formulazioni
cosmetiche,
fitoterapiche,
galeniche
tradizionali ed innovative, con i relativi
metodi di preparazione, le annotazioni e
consigli pratici.
Schede
Tecniche
redatte
utilizzando

per le gradazioni alcoliche
Conversione automatica di volume a peso

farmacopee europee ed extra europee (FUI,
BP, USP) ed altri autorevoli testi che
trattano materie prime.

per una corretta tariffazione
Riproporzione delle quantità delle sostanze
nelle formulazioni.
Tariffazione particolare di eccipienti tecnici
non previsti nella prescrizione
Decodifica dell'esatta composizione di ogni
materia prima composta
Decodifica della composizione delle capsule
Calcolo

soggette alle norme sugli stupefacenti.
Gestione delle informazioni secondo quanto

automatico

della

validità

delle

preparazioni secondo quanto previsto dalle
NBP e possibilità di fissare comunque un
periodo prestabilito di validità per ogni
singola formulazione.
Istantaneo scarico delle materie
prime

previsto dalla normative sulla privacy.

MATERIE PRIME

impiegate e trascrizione sul registro delle
preparazioni

Carico delle materie prime secondo quanto
previsto dalle NBP e “NBP semplificate”
Gestione contemporanea di più lotti per
una stessa materia prima che subentrano
in automatico e consentono una corretta
tariffazione delle preparazioni.
Inventario con valorizzazione; possibilità
di scegliere tra diversi criteri di selezione
e/o raggruppamento delle materie prime.
Procedura di carico automatico degli
ordini eseguiti presso fornitori associati.
Statistiche sulle
movimentazioni, sia in
ingresso che in uscita,
delle singole materie
prime con
risultati
totali e
medi,
relativi
a periodi
selezionabili dall'
utente.

ED INOLTRE ...
Precisione

FACILITIES
Ricerca di formule, preparazioni, materie
prime utilizzando criteri di ricerca sia
semplici che complessi.
Controllo a video della giacenza, dei lotti,
dei prezzi di costo e di vendita delle
sostanze.
Guida Multimediale: organizzato come un
vero e proprio libro, presenta i diversi
argomenti attraverso dei veri e propri filmati
accompagnati
dalla
descrizione
della
sequenza delle operazioni che vengono
eseguite. Il commento è sia visivo, in una
piccola finestra a video dove compaiono le
scritte,
che
sonoro
attraverso
una
riproduzione audio.

fino

al

microgrammo

(1 microgrammo = 0,000001 grammi)
nell'elaborazione delle quantità
Archivio dei contenitori precaricato e
personalizzabile con gestione del carico /
scarico e della giacenza
Resoconto economico dell'attività di
laboratorio, con criteri di selezione per
limitare
le
preparazioni
oggetto
del
resoconto stesso.

