
La gestione dei SET (KIT) STERILI è uno di quei servizi per i quali la Lavanderia 
Industriale NON può scegliere. L’automazione e la tecnologia sono infatti strumenti 
indispensabili.
L'utilizzo dei codici a barre e soprattutto dei sistemi RF-ID (identificazione a radio 
frequenza, sia LF che HF) consente inoltre di cogliere le sfide della concorrenza e di 
rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti. Software and tecnology for 
laundries, con questa “suite” di moduli software, rende disponibili strumenti efficaci 
per poter effettuare tutte le attività relative alla gestione dei SET (KIT) STERILI. 
Per i CARTELLINI (etichette finali) è possibile l’uso dei barcode, mentre per le            
COMPONENTI possono anche essere usate tecnologie alternative di identificazione, 
tipicamente RF-ID con utilizzo di transponder (chip).

Grazie a SterilSET RF-ID System ed ai moduli software opzionali:
 Sterilset RF-ID CI (Funzioni base RF-ID )
 Sterilset RF-ID AV (Funzioni avanzate RF-ID)
 Sterilset RF-ID PA (Produzione Avanzata)

E’ possibile gestire l’intero ciclo produttivo dei SET (KIT) sterili, con variazioni                  
dipendenti dalla tecnologia utilizzata.

I principali aspetti applicativi sono:
 Gestione della composizione dei SET attraverso “distinte base” specializzate
 Gestione delle scadenze dei set in giacenza presso i clienti
 Gestione del numero massimo di lavaggi delle componenti
 Gestione delle entrate dello  “sporco”  attraverso l’ ingresso dei CARTELLINI e/o 
 di almeno una delle componenti ad esso associate
 Controllo dello assemblaggio delle componenti dei set nell’ordine di 
 sequenza richiesto
 Gestione automatica del Planning delle consegne in funzione degli ingressi
 dei cartellini (etichette finali) e/o delle componenti
 Rintracciabilità automatica delle componenti NON RIENTRATE
 Gestione degli scarti
 Gestione dell’autoclave e del lotto di sterilizzazione
 Statistiche di produzione e rotazione dei set 
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A CHI SI RIVOLGE
Alle Lavanderie Industriali che si ritengano idonee a gestire la 
complessa problematica dei KIT (SET) STERILI e che siano alla 
ricerca di software e di procedure già testate ed in uso in centrali 
di sterilizzazione. SOFTWARE AND TECHNOLOGY FOR LAUNDRIES 
può mettere a disposizione anche il proprio approfondito e 
pluriennale know-how maturato in questo settore.

Gestione SET STERILI con utilizzo opzionale di barcode e/o 
di tecnologia RF-ID (transponder - chip) 



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 della 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 a 100 cicli.

Aspetti salienti

SterilSET RF-ID System prevede le seguenti funzioni:
Completa gestione dei dati anagrafici specifici delle seguenti anagrafiche: 

 CLIENTI
 ARTICOLI (SET e COMPONENTI)
 Numero massimo lavaggi (componenti)
 Numero  giorni scadenza (Set)
 Peso

 CONTRATTI
 SET (kit)
 Posizione della componente all’interno del set
 Descrizioni tecniche
 Stampa scheda tecnica
 Valorizzazione del set

Trasmissione della movimentazione al sistema gestionale aziendale, sia ai                       
fini della fatturazione, sia ai fini della movimentazione di magazzino e 
dell’approvvigionamento dei materiali.

SterilSET RF-ID System prevede inoltre le seguenti principali funzioni:
 Associazione barcode o chip alle componenti
 Ingresso CARTELLINI
 Generazione automatica del planning delle consegne con simulazione di 
 entrata “virtuale” delle componenti
 Ingresso reale delle COMPONENTI (anche con barcode o chip).
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Sistemi RF-ID all’avanguardia per lavanderie industriali
LF (bassa frequenza) e finalmente anche 
HF (Alta frequenza / 13.56 MHz multiread) 



 Generazione automatica del planning delle consegne in funzione degli
 ingressi dei cartellini e/o delle componenti (se identificate)
 Gestione composizione set 
 Gestione Planning set 
 Proposizione automatica consegne   
 Stampa cartellini
 Stampa schede produzione 
 Gestione lotto di sterilizzazione ed autoclave 
 Gestione statistiche:
 - Movimentazione cartellini e componenti
 - Componenti con più di “n” lavaggi
 - Statistica degli scarti
 - Componenti NON rientrate da cliente
 - Statistica di produzione
 - Statistica di “rotazione” 

Funzioni Principali
Le principali funzioni di SterilSET RF-ID System sono:
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Preparazione di un set

Ingresso 2a ETICHETTA 



Funzioni Principali
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Ingresso di un COMPONENTE

Verifica preliminare 
Planning Set generato 
automaticamente da ingresso

Situazione Componenti 
nesessarie per assemblaggio 
con indicazione della 
disponibilità



DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL CICLO PRODUTTIVO
DIVISIONE STERILIZZAZIONE
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Il ciclo di produzione
Il ciclo di produzione può essere suddiviso in fasi in modo assolutamente                         
parametrico. La loro definizione è configurabile; ogni passo può essere gestito anche 
informaticamente, oppure essere solamente un “passaggio” produttivo.
Sono possibili cicli di produzione “per cliente” e/o “per magazzino”.

La differenza sostanziale deriva dal fatto che nel primo caso il set “nasce” già associato 
al cliente di consegna, mentre nella seconda ipotesi l’assegnazione avviene solo al 
termine dell’ iter produttivo. 

Ecco una possibile configurazione:

 Ingresso sporco
 Lavaggio ed asciugatura

All’interno della centrale di sterilizzazione (sala preparazione):
 Controllo dei teli
 Definizione delle eventuali non conformità
 Piegatura e lastratura

GENERAZIONE ORDINI DI LAVORAZIONE

Possono essere attivati da:
 Ordini cliente
 Planning automatico consegne da rientri cartellini e/o componenti (se identificate)
 - Stampa dei cartellini
 - Composizione e confezionamento dei set

Processo di sterilizzazione
 Sterilizzazione ed utilizzo dello scontrino col numero di lotto emesso dall’autoclave
 Controllo di conformità confezionamento
 - Eventuale disassemblaggio del set se non conforme

 Associazione set a lotto sterilizzazione 
 Stampa etichetta di produzione
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La gestione delle fasi del 
ciclo di produzione è 
effettuata mediante l’uso 
delle “funzionalità set” di 
SterilSET RF-ID System



Utilizzo della tecnologia RF-ID

Uno degli obiettivi di Software and technology for laundries, e di SterilSET 
RF-ID System in particolare, è la diffusione della radio frequenza nelle lavanderie 
industriali rivolte verso il mercato ospedaliero e/o delle case di cura. 

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.

Il laboratorio tecnico di Sterilset RF-ID 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 che il trasponder LF (bassa frequenza) aveva introdotto.
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ANTENNA “TUNNEL” HF multiread 
Tunnel di lettura dotato di tecnologia       
HF (13.56 MHz, ISO 18000-3 / 15693, 
multiread)

L’introduzione e l’uso dell’antenna “tunnel”, 
impensabile con la tecnologia LF, 
consente soluzioni enormemente                  
innovative sia in fase di lettura dello 
sporco in ingresso che del pulito in 
uscita.  

Misure indicative

Sistemi RF-ID  all’ avanguardia per lavanderie industriali
LF (bassa frequenza) e finalmente  anche 
HF (Alta frequenza / 13.56 MHz multiread) 
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Il ciclo di produzione

 Controllo di sterilità (prova biologica)
 - Eventuale disassemblaggio del set se non conforme

 Trasferimento set a magazzino “lotti sterili” 
 Associazione set a cliente (se produzione “per magazzino”) 
 Stampa distinta set x clienti 

Approntamento e spedizione set

 Stampa buono di consegna

Prerequisiti software 
(da verificare congiuntamente al momento dell’impianto)

 Ambiente SERVER Ambiente CLIENT

 - Mistral Laundry  - SQL SERVER 2000   oppure
 - Gestione Lavanderie (consigliato) - SQL SERVER 2003   oppure   
  - SQL SERVER 2005

 Sistema Operativo  Ambiente CLIENT

 - WIN2003 Server - Nessuno in particolare, consigliati
  - Windows 2000 oppure XP

Prerequisiti hardware 
(da verificare congiuntamente al momento dell’impianto)

 Ambiente SERVER Ambiente CLIENT

 - Da definire in funzione - Da definire in funzione 
   delle esigenze   delle esigenze

Per richiedere una demo sulle potenzialità di SterilSET RF-ID Md RM oppure per 
ottenere ulteriori informazioni, contattateci ai riferimenti indicati a fondo pagina.


