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Alle Lavanderie Industriali che
intendano affrontare il mercato
della biancheria ospedaliera
servendosi degli strumenti più
adatti all’ottimizzazione delle
risorse aziendali e consapevoli
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inoltre a quanti intendano
trasformare la gestione dei
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da dispendioso
problema a fonte di business.
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Il trattamento delle divise ospedaliere richiede sicuramente un
ciclo produttivo, accorgimenti gestionali, approcci marketing ed
attrezzature hardware particolari.
Il software del sistema informativo di una Lavanderia Industriale che
intenda affrontare questo settore di mercato non può che essere
altrettanto specifico e “particolare”.
Software and technology for laundries con :
- Laundry RF-ID HO RA (Funzioni avanzate RFId)
- Laundry RF-ID HO SC (Identificazione e gestione sacchi x biancheria)
- Laundry RF-ID HO CP (Monitoraggio ciclo produzione)
- Laundry RF-ID HO MP (Movimentazione biancheria non identificata)
- Laundry RF-ID HO CR (Comunicazioni remote x guardaroba esterni)
- Laundry RF-ID HO DA (Distributori Automatici)
- Laundry RF-ID HO RC (Ricompositori Automatici)
- Laundry RF-ID HO SA (Collegamento a Sorting Automatico)
- Laundry RF-ID HO RM (Ricomposizione MANUALE ASSISTITA)
- Laundry RF-ID HO CE (Cernita MANUALE ASSISTITA)
- Laundry RF-ID HO DM (Dialogo con macchinari per l’ identificazione)
- Laundry RF-ID HO WE (Funzioni Web)
mette a disposizione delle Lavanderie Industriali una “suite” di strumenti
efficaci per poter gestire sia tutte le problematiche relative alla biancheria
confezionata eventualmente identificata in modo informaticamente
compatibile (tipicamente codici a barre e/o chip ove possibile).
L’ insieme di questi moduli consente inoltre di affrontare tutte
le
casistiche tipiche del trattamento della biancheria ospedaliera sia allo
interno della lavanderia sia presso guardaroba remoti situati in
strutture ospedaliere esterne.
La possibilità di “riconoscere”
il capo di biancheria attraverso le
informazioni relative ad ospedale, reparto, dipendente , articolo / taglia
(anche generico x articolo / taglia) attraverso dispositivi hardware capaci
di leggere l’ ID del transponder (o del barcode), consentire la
velocizzazione del trattamento e dunque sensibili ottimizzazioni
della
produttività e della qualità del servizio.
Il Laboratorio tecnico di Software and technology
for laundries garantisce un costante monitoraggio
dell’ evolversi della situazione tecnologica e dunque
un conseguente adeguamento del proprio software.
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Laundry RF-ID HO System
Laundry RF-ID HO System permette la immatricolazione dei capi
attraverso barcode e / o chip (dotazioni iniziali) e successivamente
tutte le funzionalità relative alla movimentazione di ingressi ed uscite,
sostituzioni, resi, smarrimenti, riparazioni ecc.
Ovviamente, la completa rintracciabilità del ciclo di vita del
singolo capo è solo uno degli innumerevoli risultati ottenibili.

Sistemi RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

Sistemi RF-ID all’ avanguardia per le lavanderie industriali
Il settore delle lavanderie industriali è probabilmente l’ ambiente più
ostico per l’ elettronica operativa.
Temperature elevate, sostanze chimiche aggressive ed alte pressioni di
esercizio sono solo alcuni dei fattori ai quali un sistema RF-ID
(Identificazione a radio frequenza) deve essere in grado di resistere.
Negli ultimi anni il sistema RF-ID è diventato una valida alternativa al
codice a barre per la identificazione dei tessili.
Come rilevato da molti operatori del settore, l’ applicazione delle
tecnologia RF-ID ha portato ad un considerevole incremento della
produttività. Un chip RF-ID è un sistema incapsulato costituito da un
sofisticato semiconduttore collegato ad una piccola antenna.
I chip utilizzati in lavanderia possono facilmente essere esposti a
temperature di 220° e possono sopportare processi di lavaggio ed
asciugatura tra 300 e 400 volte.
Sono comunque sicuramente garantiti sino ad almeno 100 cicli.
TAGs a radiofrequenza (13.56 Mhz; 125Khz; 2.45 Ghz o 5.8 Ghz)

UHF
(Ultra Alta frequenza /
865 / 928 MHz

I TAGs (o transponders), a seconda del campo di applicazione,
assumono forma, dimensione e consistenza diverse; possono essere di
tipo Attivo (muniti di batteria interna, trasmettono autonomamente il
segnale e sono adatti per situazioni che richiedono la possibilità di
lettura/scrittura a distanze fino a 10/15 Mt. NON sono attualmente
utilizzati nelle lavanderie industriali perché troppo delicati per potere
resistere al ciclo produttivo) o di tipo Passivo (più economici, privi di
batteria, contengono solo un chip, un’antenna ed un condensatore che,
sollecitati da un campo magnetico, consentono di trasmettere e ricevere
dati a distanze di 25/120 Cm. Sono quelli attualmente utilizzati nelle
lavanderie industriali).
recente introduzione della tecnologia UHF (Ultra Alta
Frequenza, 865 / 928 MHz) sta uteriormente arricchendo la
La

gamma di soluzioni RFId disponibili, anche se riteniamo personalmente
che nel campo della biancheria confezionata gli aspetti “contro” di
questa tecnologia ( difficoltosa gestione dell’ eccessiva (in questo caso)
distanza di lettura ) siano superiori a quelli “pro” dati sempre dalla
elevata distanza di lettura ( che costituisce invece il limite di HF ).
La tecnica dei Tag (tradotto letteralmente: marchio) in radiofrequenza
(RF-ID) a differenza dei sistemi di identificazione concorrenti, come i
codici a barre, la banda magnetica o la carta intelligente smart card,
spesso non ha alternative in molte applicazioni di identificazione
automatica e questo grazie alle sue caratteristiche uniche, in particolare
l’assenza di contatto tra Tag e lettore.
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Laundry RF-ID HO System
Laundry RF-ID HO System , prevede le seguenti funzioni:

Aspetti applicativi

- Completa gestione dei dati anagrafici specifici delle seguenti
anagrafiche :
OSPEDALI / PRESIDI / GUARDAROBA / ECC.
DIPENDENTI
 Reparto
 Armadietto
 Qualifica
 Tipo sala
 Tipo etichette
 Colore etichetta
 Periodo assunzione
 Dotazione

Aspetti salienti

ARTICOLI
 Numero massimo riparazioni
 Numero massimo lavaggi

-

CONTRATTI / GARE APPALTO
A livello gara appalto (contratto) o ARTICOLO, per ogni mese: (dati
opzionali, reperiti manualmente o automaticamente ove possibile)



Importo FISSO da fatturare (posti letto, degenze, ecc.)



Quantità consuntivata automaticamente



Valore consuntivato automaticamente



Costo consuntivato automaticamente



Dipendenti “in forza” per periodo

Con questi parametri, sono possibili conguagli e calcoli di redditività
e fatturazione a seconda delle esigenze.

-

GUARDAROBA
Ricezione della movimentazione, sia ai fini della fatturazione (*) che
dello sviluppo contabile (*), sia ai fini della movimentazione di
magazzino e della gestione del guardaroba.
(* ) se integrati.
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Laundry RF-ID HO System
Funzioni principali L’applicazione prevede inoltre le seguenti funzioni:
- Anagrafica Ospedali
 Gestione Assortimento
 Gestione Dipendenti
- Anagrafica Articoli
 Gestione dotazioni
- Anagr. Dipendenti
 Gestione dotazioni
 Immatricolazione capi sia
con barcode che con chip

Attività strategiche
in ambiente
“client”

Gestione dipendenti

- Gestione Entrate ed uscite
capi
- Gestione variazioni di stato
 Resi, Annullamenti, lavorazioni, rammendi, sostituzioni, ecc.
- Stampa etichette
- Gestione Statistiche
 Analitica x articolo
 Analitica x dipendente
 Sintetica x attività (tipo movimentazione)
 Sintetica x dipendente
 Sintetica x reparto / dipendente
 Verifica rotazione capi
 ecc. ecc.

- Gestione di chip e / o codici a barre
Una tra le funzioni qualificanti di Laundry
RF-ID HO System è
sicuramente
la
gestione dei dipendenti .
E’ possibile affrontare la complessa casistica che
varia dalle peculiarità del “presa taglie” a tutte le
informazioni necessarie alla stampa delle
etichette identificative della dotazione.
Ogni attività è studiata per essere estremamente
semplice da un punto di vista operativo, ma
mirata alla automatizzazione di quanto possibile
nelle operazioni ripetitive (aumenti stock,
sostituzioni, cambi taglia, smarrimenti, ecc. ).
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Laundry RF-ID HO System
Immatricolazione di
un nuovo capo

- Immatricolazione di un nuovo capo (con utilizzo di barcode
o trasponder)
Particolarmente efficace risulta essere l’ estrema flessibilità di Laundry
RF-ID HO System nella fase di immatricolazione di un nuovo capo.
Tale fase può infatti essere gestita :
 Utilizzando un transponder
 Utilizzando un barcode
 Nessuna identificazione
Inoltre :
 Può essere stampata una etichetta
 Può essere gestita una lavorazione
 Può essere stampata una lettera
di consegna al cliente

Attraverso l’ opzione di “generazione in
serie”, si possono immatricolare più capi
dello stesso tipo per lo stesso
dipendente in modo estremamente
rapido.
Possono essere memorizzate particolari
caratteristiche (tasche, lunghezze,
cuciture personalizzate, ecc, ecc.) da
ri-utilizzare successivamente.
- “Variazione di stato” di un capo
“Variazione di stato” Questa funzionalità consente di registrare per uno o più capi una
azione che ne cambi la sua situazione gestionale e cioè :
 Un ANNULLAMENTO
 Un CAMBIO TAGLIA
 Una SOSTITUZIONE
 Un RAMMENDO
 Una LAVORAZIONE richiesta dall’ Ospedale
 Un ADDEBITO
 ecc. ecc.
Per ogni tipo di azione (ad es. sostituzione) è
possibile definire un layout di stampa specifico
con cui stampare lettere di accompagnamento
per l’ Ospedale e / o per il dipendente.
L’ uso di barcode oppure di transponder
(eventualmente anche contemporaneamente)
costituisce uno dei punti di forza di
Laundry RF-ID HO System e consente
enormi risparmi di tempo.
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Laundry RF-ID HO System
Gestione
entrate ed uscite

-

- La gestione delle ENTRATE e delle USCITE, particolarmente adatta
per postazioni di lavoro dedicate ad un alto volume giornaliero di
movimentazione di biancheria, consente l’ emissione di documenti di
consegna interni e/o esterni alla lavanderia e la consultazione on-line
delle situazioni di magazzino. Risulta anche particolarmente indicata
nella gestione dei guardaroba ospedalieri e per la movimentazione a
livello reparto.
La funzione di “check cliente ” consente il controllo
di sequenza della movimentazione della biancheria.
L’ opzione di stampa etichette permette la
emissione di etichette da applicare manualmente e/o
automaticamente sulle confezioni (termosaldatrici..).
L’ opzione “segnali acustici ”
aiuta gli operatori ad arrestare
il proprio lavoro solo se necessario.

SIMULAZIONE SORTING
Per lavanderie che non dispongano
di hardware necessario alla gestione
effettiva della funzione di “sorting”, é
possibile attivare il “sorting simulato”
ed ottenere così la stampa di
etichette di spedizione raggruppate
per cliente / dipendente / articolo
(oppure altri ordinamenti) in funzione
dei tipi confezione richiesti.
E’ anche possibile attivare la
Acquisizione
selezione dei cosiddetti “capi appesi” presso postazioni di lavoro
movimenti da lettori
specializzate oppure generiche.
Acquisizione
entrate / uscite da lettori portatili
portatili di barcode
e/o chip - Nel caso di utilizzo di transponder (ma anche eventualmente barcode),
può risultare particolarmente utile l’ utilizzo di lettori portatili che
consentono agli operatori estrema libertà di movimenti e non richiedono
la presenza di personal computer per l’ operatività
gestionale nelle immediate vicinanze.
Una volta effettuata la lettura degli ingressi, (lo stesso
dicasi per le uscite), il lettore viene collegato alla porta
seriale (o altra tecnologia) di un personal computer
che ne effettua la diagnostica e consolida le
registrazioni della movimentazione effettuata off-line.
Questa modalità di lavoro é particolarmente indicata
per elevati volumi di entrate / uscite senza particolari
necessità di controlli interattivi ad ogni lettura.
Consente anche, ove possibile, forti risparmi hardware.
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Laundry RF-ID HO System
Stampa
etichette fincate
e “libere”

- Stampa etichette FINCATE

Data l’ importanza della stampa delle etichette, sia fincate che “libere”,
cioé senza alcun layout predefinito, Laundry RF-ID HO System
prevede 2 potentissimi tools di auto-composizione che consentono agli
utenti la massima autonomia nel
preparare le stampe.
Una volta definito un particolare layout
che preveda ad es. logo aziendale, nome
e cognome, codice ed armadietto,
qualifica ed eventualmente anche tipo
lavorazione, é possibile richiamarla
automaticamente durante la preparazione
dei capi.
Sono possibili anche stampe batch di:
 Singola etichetta
 Etichette di un solo dipendente
 Etichette di un reparto
 Per taglia
 Per articolo
 Per data
 Ristampa di qualsiasi etichetta

- Stampa etichette “libere”

Nei casi ove si rendano necessarie etichette
particolari, per le quali NON é possibile
prevedere anzitempo il layout e dove
l’ operatore DEVE poter disporre di autonomia
nella composizione, Laundry RF-ID HO
System mette e a disposizione una specifica
funzione con le seguenti caratteristiche :
 Numero di righe variabile
 Allineamento e centratura campi
variabile
 Definizione larghezza ed altezza della
etichetta
 Scelta font, stile e dimensione del
carattere
 Anteprima di stampa
Sono inoltre possibili :

 Etichette con reticolo (fincatura)
 Etichette con riferimento numerico del
transponder

 Etichette con solo nome e cognome
 ecc. ecc.

Software e tecnologia & gestione aziendale per Lavanderie Industriali

Pag. 7

Laundry RF-ID HO System
Inventario
virtuale

- Inventario REALE e “VIRTUALE”.

L’ inventario della biancheria presso gli Ospedali è sicuramente uno degli
argomenti di discussione “atavici” tra quelli ricorrenti nelle lavanderie :
effettuarlo spesso è pressoché impossibile, sia per motivi logistici che
gestionali, sia per l’ enorme dispendio di risorse e di tempi
necessari…. ma NON effettuarlo oppure eseguirlo troppo
raramente corrisponde ad inevitabili contenziosi coi clienti
ed a consuete perdite di biancheria……
Software and technology for laundries, con lo
strumento
“INVENTARIO VIRTUALE ” non si illude certo di avere risolto
il problema, né intende presentarlo come sostitutivo
rispetto a quello reale; allo stesso tempo, però, anche alla
luce dei risultati conseguiti, è certa di poterlo annoverare
tra le funzionalità più utili e più strategiche di Laundry
RF-ID HO System .
L’ “inventario virtuale” si basa sulla constatazione operativa
che un capo che dopo un certo considerevole lasso di tempo
NON sia transitato in lavanderia, è perduto oppure è vittima
di una dotazione eccessiva.
In entrambi i casi, più l’accertamento è tempestivo, più é relativamente
semplificata l’ azione correttiva. Per raggiungere l’ obiettivo, è necessario
definire alcuni parametri che definiscano i criteri di ricerca all’ interno
della movimentazione della biancheria. Successivamente, per i clienti ove
si ritenga opportuno eseguire l’ inventario virtuale, si
andranno ad acquisire i movimenti di entrata / uscita ad
es. per i 6 mesi precedenti alla data di effettuazione
dell’ “inventario virtuale”.
I capi non rilevati, andranno a costituire uno “storico
inventari” consultabile e soprattutto stampabile a livello
dipendente / articolo / barcode_chip, raggruppato per
articolo o come meglio si ritenga utile.
Questo documento, accompagnato da una attenta politica
di monitoraggio e prevenzione, potrà costituire un sicuro
strumento per intervenire presso il cliente per verificare
le motivazioni della mancata rotazione dei capi e limiterà
enormemente i contenziosi e soprattutto le perdite di
biancheria.
Gioverà ricordare che questo tipo di INVENTARIO è assolutamente
“informatico” e dunque non richiede alcun tipo di utilizzo di risorse
con conseguenti rilevanti risparmi.
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Laundry RF-ID HO System
Statistiche
e monitoraggio
movimentazione

- Statistiche e monitoraggio movimentazione
Tra gli scopi strategici della gestione “identificata” (con barcode e / o
transponder) della biancheria c’ è sicuramente quello di poter garantire al
cliente (ma anche a livello lavanderia) un completo monitoraggio della
movimentazione del singolo capo.
Poter dire in ogni momento “quel camice, in questo momento,
si trova …” ed ha subito “n” lavaggi, è stata rammendata
“n” volte, la sua rotazione è di … ”n” cicli, NON DEVE
costituire un sogno ma deve essere pratica gestionale
quotidiana.
- Verifica periodica rotazione prodotti
Questa statistica consente di verificare la rotazione
della biancheria presso clienti.
I parametri di selezione sono i seguenti :
 Ospedale
 Dipendente
 Identificativo articolo (barcode o chip)
 Data iniziale / finale
 Giorno consegna
I dati evidenziati, per ogni dipendente sono i
seguenti :
 Identificativo articolo
 Codice e descrizione articolo
 Taglia
 Data utilizzo precedente al periodo
selezionato
 Data utilizzo successiva al periodo
selezionato
 Giorni rotazione
- Statistica mensile articoli
Questa statistica consente di
verificare la movimentazione
mensile della biancheria presso
clienti. I parametri di selezione sono i
seguenti
 Cliente (Ospedale / Casa di Cura)
 Articolo
 Tipo attività
 Data iniziale / finale
I dati evidenziati, per ogni articolo,
sono i seguenti :

Codice e descrizione articolo

Quantità movimentata nei 12 mesi
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Laundry RF-ID HO System
Statistiche
e monitoraggio
movimentazione

- Statistica lavaggi.
Questa statistica consente di verificare, a livello Ospedale / articolo, il
numero di lavaggi mancanti al completamento del “ciclo di vita” dei singoli
capi di biancheria.
Questa situazione consente di prevedere per tempo eventuali sostituzioni
ed ordini a produzione.
I parametri di selezione sono i seguenti :
 Ospedale
 Articolo
 Numero lavaggi mancanti
 Eventuale raggruppamento x degente.
I dati evidenziati, per ogni Ospedaleda
sottoporre ad indagine , sono i
seguenti :
 Codice e descrizione articolo
 Identificativo (barcode o chip)
 Max lavaggi previsto
 Lavaggi effettuati
 Numero lavaggi disponibili



- Statistiche movimentazione / estrazioni per excel.
Questa funzionalità, la più “potente” e completa, consente di “sottoporre a
query” tutta la movimentazione effettuata, ottenendo situazioni analitiche e
sintetiche con estrazione
opzionale in formato excel.
I parametri di selezione sono
i seguenti (iniziale e finale):
 Cliente(Osped./Casa Cura)
 Dipendente (Degente)
 Armadietto
 Cognome
 Nome
 Reparto
 Identificativo (barcode o
chip)
 Articolo
 Taglia
 Taglia sostitutiva
 Data ingresso
 Data uscita
 Giorno consegna
 Centro di costo
 Causale addebito



Le “tipologie di capo” da sottoporre ad indagine possono essere le seguenti :
 Capi “circolanti”
 Capi annullati ( sostituzioni, danneggiamenti, ecc.)
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Laundry RF-ID HO System
Le “situazioni” gestionali” possono essere le seguenti :
 Capi usciti
 Capi NON usciti
 Situazione globale
E’ possibile selezionare l’ annualità da “sottoporre a query” ed il “ tipo di
archivio” (STANDARD oppure INVENTARIO)
I campi di ordinamento disponibili sono i seguenti :
 Identificativo capo (barcode oppure chip)
 Codice attività
 Codice causale di addebito
 Codice centro di costo
 Codice cliente
 Giorno di consegna
 Codice reparto
 Codice taglia
 Codice taglia sostitutiva
 Cognome
 Nome
 Data ingresso
 Data uscita
 Ora ingresso
 Ora uscita
La combinazione di tutti i parametri elencati,
qualora debba essere usata spesso, può essere
memorizzata sotto forma di “modello” per
Il risultato della query può essere
essere richiamata e ri-utilizzata in seguito
esportato in excel.
cambiando solo ad es., il periodo
da considerare.
La query ottenuta dalla
estrazione dal DataBase dei
movimenti costituisce già un
primitivo strumento di controllo
ma soprattutto può essere
esportata in excel in formato
nativo. Le situazioni ottenibili
sono infinite. Software and
technology for laundries
fornisce Laundry RF- ID HO
System con le seguenti situazioni
già configurate :
 Analitica x Ospedale/Dipendente
 Sintetica x Ospedale/Attività

Statistiche
e monitoraggio
movimentazione

La situazione ottenuta a
video può essere stampata
ed inviata al cliente
con layout personalizzato

 Sintetica x Ospedale/Dipendente / Sintetica x Reparto/Dipendente
 Analitica x Dipendente/Reparto / Analitica x Reparto/Dipendente
 Sintetica x Articolo
/ Stampa distinta riepilogativa

Software
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Laundry RF-ID HO System
Sistemi RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali

Utilizzo della tecnologia RF-ID
Uno degli obiettivi di Software and technology for laundries , e di
Laundry RF-ID HO System in particolare, è la diffusione della radio
frequenza nelle lavanderie industriali rivolte verso il mercato ospedaliero.

HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

L’ avvento della tecnologia HF (alta frequenza) con la possibilità di
leggere più chip (e quindi più capi di biancheria) nello stesso momento, ha
rivoluzionato le già enormi possibilità di velocizzazione del ciclo produttivo.

Tunnel di lettura dotato di
tecnologia HF (13.56 MHz,
ISO 18000-3 / 15693,
multiread )

HF
ANTENNA “TUNNEL”
HF multiread

Tridimensionale,
schermato,
adatto per la
lettura della
biancheria sporca
nei sacchi
(grandi
quantitativi
(30 q.li / gg.))
Misure indicative

L’ introduzione e l’ uso
dell’ antenna
“Tunnel”,
consente
soluzioni
enormemente innovative
sia in fase di lettura dello
sporco in ingresso che
del pulito in uscita.
L’ Antenna “Tunnel” è
indicata qualora si sia in
presenza di considerevoli
quantitativi di biancheria

Il laboratorio tecnico di Laundry RF-ID HO System , nei recenti sviluppi
software, ha dato grande importanza all’ integrazione di questa tecnologia che
amplifica i già enormi progressi nel controllo del magazzino e nel contenimento
dei costi delle dotazioni.
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Laundry RF-ID HO System
Gestione
biancheria
CONFEZIONATA con
utilizzo di
UHF
(Ultra Alta frequenza /
865 / 928 MHz
multiread)

-

- Il recente avvento della NUOVA tecnologia UHF ( Ultra Alta
Frequenza ) ha ulteriormente ampliato la gamma delle
soluzioni possibili.

-

Con UHF ci si è infatti spinti a distanze di lettura sino a 4 metri ( in
alcuni casi anche maggiori) .

Con questa tecnologia, tuttora in fase di
perfezionamento, è consentito leggere
interi carrelli contenenti sacchi di
biancheria sporca (oppure pulita)
attraverso “varchi” UHF.
-

UHF
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Sistemi RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

Utilizzo della tecnologia RF-ID
I recenti sviluppi tecnici in ambiente HF 13.56 MHz multiread hanno
portato alla realizzazione di questa gioiello tecnologico, il Compact
Tunnel, un sistema tridimensionale ( non schermato) di lettura della
biancheria ( sia sporca contenuta in sacchi che pulita, impilata e piegata).
Il Compact Tunnel puo’ essere
installato su un carrello munito
di rotelle ed è particolarmente
adatto per i guardaroba remoti.

Tridimensionale,
NON schermato,
adatto per la
lettura della
biancheria sporca
nei sacchi
( quantitativi più
contenuti rispetto
al tunnel)

HF

L’ introduzione e l’ uso della antenna “compact
tunnel”, consente soluzioni rivoluzionarie in
ambiente ospedaliero sia in fase di lettura dello
sporco in ingresso che del pulito in uscita.
E’ particolarmente indicato per i guardaroba
remoti
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Pag. 14

Laundry RF-ID HO System
Sistemi RF-ID - Utilizzo della tecnologia RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali Tra le funzioni più rivoluzionarie di Laundry RF-ID System legate al
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

Gestione INGRESSI

contributo tecnologico di HF 13.56 MHz ISO 18000-3 / 15693
ricordiamo senza dubbio quella degli INGRESSI e quella delle USCITE.
In connessione con una ANTENNA TUNNEL, ( o Compact Tunnel),
la lettura dell’ ENTRATA delle divise sporche puo’ essere effettuata
direttamente all’ interno dei sacchi con una velocità e soprattutto
con una affidabilità difficile da credere ( ma che si puo’ constatare in
una delle ns. numerose installazioni già effettuate )

Con una Antenna Tunnel
di questo tipo, si possono
leggere sino a 580 chili di
sporco in 18 minuti……
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Laundry RF-ID HO System
Sistemi RF-ID - Utilizzo della tecnologia RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali In connessione con una ANTENNA NASTRO “TWIN” (bidimensionale)
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

l’ USCITA delle divise PULITE piegate ed impilate puo’
effettuata velocemente e senza possibilità di errori di lettura.

essere

Gestione USCITE
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Laundry RF-ID HO System
Sistemi RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

Gestione USCITE

- Utilizzo della tecnologia RF-ID / Ricomposizione biancheria
In connessione con una ANTENNA DA TAVOLO la ricomposizione ( per
persona oppure per reparto) delle divise PULITE in CONSEGNA ed in
USCITA puo’ essere effettuata con notevole risparmio di tempo e
con estrema precisione
Infatti, la complessa fase di
suddivisione delle divise puo’
essere
effettuata
anche
direttamente all’ interno del
guardaroba remoto.

Antenna da
tavolo HF

Attraverso carrelli dotati di led luminosi e di rotelle,
la fase di ricomposizione ottimizza l’ uso della radiofrequenza.
Ultimata la suddivisione per persona oppure per reparto, la
biancheria puo’ essere successivamente portata ai piani.
L’ uso di un palmare RFId consentirebbe la consegna diretta
delle divise agli utilizzatori finali con eventuale scontrino di ricevuta
( opzionale).
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Laundry RF-ID HO System
Sistemi RF-ID
all’ avanguardia per
lavanderie industriali
HF (Alta frequenza /
13.56 MHz multiread)

Utilizzo di
PALMARI

-

Utilizzo della tecnologia RF-ID HF

Portatile

Tra gli sviluppi più recenti ed attualmente in fase di sperimentazione
avanzata, è sicuramente da annoverare l’ uso dei PALMARI che
consentono la gestione della biancheria identificata ( sia con transponder
che con barcode) presso ubicazioni remote.
Sul palmare vengono trasferiti i dati relativi alla biancheria da
consegnare / inventariare, ecc.
Successivamente, SENZA alcun altro strumento hardware, è possibile
“leggere” ( uno alla volta) l’ ID del capo e selezionare la causale di
movimentazione necessaria.
Il contenuto della movimentazione effettuata viene successivamente
trasferito sul server gestionale e… “il gioco è fatto..”
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Laundry RF-ID HO System
Considerazioni
gestionali derivanti
dall’ uso della
tecnologia RFID
applicata alle
DIVISE OSPEDALIERE

CASO-1
Presenza di hardware
RFID nel guardaroba
ospedaliero

Utilizzo della tecnologia RF-ID nelle DIVISE OSPEDALIERE
La prima “ovvia” premessa è sicuramente che in funzione di “dove si fa
cosa” ( chiaramente dipendente da innumerevoli fattori a cominciare dalla
gara d’ appalto ), sono possibili differenti risultati.
Partiamo da una seconda premessa che, fondamentalmente, poco cambia a
seconda che la lavanderia sia esterna o interna all’ ospedale almeno per
quanto riguarda le caratteristiche aggiunte al servizio dalla tecnologia RFID
HF.
La terza premessa e che, normalmente, la Lavanderia consegna le divise al
GUARDAROBA OSPEDALIERO che successivamente le smista ai reparti
suddivise per Dipendente ( qualora NON siano “generiche per taglia ) in
funzioni delle esigenze utilizzando normalmente una Antenna da tavolo,
ma anche un Tunnel, oppure un Compact Tunnel.
La scelta del tipo di antenna dipende sicuramente, oltre che dal numero
delle divise, ( e quindi dal tempo necessario per leggerle) anche dal fatto
che queste ultime siano state già suddivise in lavanderia oppure no. Nel
caso NON lo fossero, Tunnel e Compact Tunnel NON sarebbero adatte.

lavanderia

Divise Ospedaliere
PULITE

Guardaroba
ospedaliero

CONSEGNE
AI DIPENDENTI
CON
HARDWARE RFId
INTERNO AL
GUARDAROBA
Reparto-A
DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

L’ amministrazione
ospedaliera dispone
degli strumenti per
verificare “in proprio”
la tracciabilità delle
DIVISE PULITE,
“capo per capo”

Reparto-B

Reparto-C

Reparto-”n”

DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

In fase iniziale, anche le DOTAZIONI saranno state consegnate in modo
simile ( anche se con aspetti gestionali MOLTO differenti…)
L’ Ente ospedaliero può tenere sotto controllo e tracciare “dal suo
interno” il tempo trascorso tra l’ uscita della biancheria sporca
dal
guardaroba ed il rientro di quella pulita, con calcolo delle ore / giorni
occorse per il servizio ( singolarmente per ogni capo).
La Lavanderia può tenere sotto controllo la “rotazione capi” del personale
dell’ Ospedale ( singolarmente per ogni capo) con dati rilevati anche dallo
Ente ospedaliero.
Inoltre vengono tracciate anche possibili sfasature tra “USCITE” dalla
lavanderia NON ENTRATE al guardaroba ( consegne errate ad altri ospedali)
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Laundry RF-ID HO System
Considerazioni
gestionali derivanti
dall’ uso della
tecnologia RFID
applicata alle
DIVISE OSPEDALIERE

Utilizzo della tecnologia RF-ID nelle DIVISE OSPEDALIERE
Avendo effettuato le consegne ai dipendenti “leggendo” la biancheria
PULITA, i dati dei ritiri di “sporco” possono essere “incrociati” per verificare
e tracciare, capo per capo, i tempi e l’ affidabilità del servizio della
lavanderia.

LETTURA RITIRO
DIVISE SPORCHE
CON
HARDWARE RFId
INTERNO AL
GUARDAROBA
L’ amministrazione
ospedaliera dispone
degli strumenti per
verificare “in proprio”
la tracciabilità delle
DIVISE SPORCHE,
“capo per capo”

La lettura dei sacchi di sporco
puo’ essere effettuata con
una Antenna Tunnel (fissa
e schermata) oppure con una
antenna Compact Tunnel
(non schermata e trasportabile
su rotelle) in funzione dei
volumi della biancheria e della
ubicazione del luogo ove
effettuare la lettura dei sacchi
Al termine della lettura dello sporco sono subito disponibili “capo per capo” le
“ricevute” da consegnare eventualmente ai dipendenti “in attesa” della
biancheria lavata
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Laundry RF-ID HO System
Utilizzo della tecnologia RF-ID nelle DIVISE OSPEDALIERE

Considerazioni
gestionali derivanti
dall’ uso della
tecnologia RFID
applicata alle DIVISE
OSPEDALIERE

Nel caso in cui TUTTO l’ hardware necessario alla lettura dello sporco e del
pulito sia concentrato nella LAVANDERIA, l’ UNICO interlocutore della
tracciabilità diventa il GUARDAROBA nel suo insieme.
Viene fondamentalmente a mancare la tracciabilità interna alla struttura
ospedaliera che continua nel “modus operandi” tradizionale e non dispone di
strumenti “propri” di verifica del flusso della biancheria.

lavanderia
CASO-2
Presenza di hardware
RFID SOLO nella
Lavanderia

DIVISE
pulite

DIVISE
sporche

Guardaroba
Ospedaliero
(smistamento manuale ai
dipendenti / reparti sulla base
di quanto risultante alla
lavanderia)

Reparto-A
L’
amministrazione
ospedaliera
NON
dispone di strumenti
“propri” per verificare
la tracciabilità delle
DIVISE, la rotazione dei
capi e la qualità e la
tempistica del servizio
della lavaderia

DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

Reparto-A
DIPENDENTE-1
DIPENDENTE-2

Ritiro sporco

Tutte le possibilità di controllo e tracciabilità si “spostano” a quanto rilevato
dalla Lavanderia.
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Laundry RF-ID HO System
ACCESSO WEB

ai Sistemi
di tracciabilità
per le divise
ospedaliere

-

Utilizzo della

consultazione web per la tracciabilità

Qualora un utilizzatore “remoto” necessitasse di consultare informazioni
di tracciabilità su un qualsiasi capo / su un dipendente / su un reparto,
gli sarà semplicemente necessario uno strumento ( un Personal
Computer, un cellulare, un i-pad, ecc. ) munito di connessione Internet
per potersi collegare in modo protetto ( sia per lui che per chi mette a
disposizione i dati ( La lavanderia / L’ Ospedale) ) e soddisfare le proprie
esigenze.

Attraverso un semplice Browser, è quindi possibile accedere ad un
“menù riservato personalizzato” legato al “profilo utente” che permette
di consultare quanto stabilito nei criteri di riservatezza e protezione del
sistema informatico.
Sarà ovviamente possibile anche produrre stampe, estrarre files excel…
ecc. ecc. ( se consentito)
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