
BD Rowa™ Vmax 210

Istruzioni

Luglio 2022
Versione dei documenti 11.0
ID documento 253187851-IT

Numero articolo 8009403-IT





Indice

BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0 3

Indice
1 Informazioni generali...................................................................................................................................... 7

1.1 Utilizzo delle presenti Istruzioni .................................................................................................................  7

1.2 Indirizzo del produttore.................................................................................................................................  7

1.3 Servizio di assistenza clienti.........................................................................................................................  7

1.4 Limitazioni della responsabilità .................................................................................................................  8

1.5 Convenzioni grafiche......................................................................................................................................  8

2 Descrizione del prodotto ................................................................................................................................ 9

2.1 Avvertenze sul prodotto ................................................................................................................................  9
2.1.1 Vista d'insieme ....................................................................................................................................  9
2.1.2 Uso previsto e consentito ............................................................................................................  11
2.1.3 Utilizzo errato ragionevolmente prevedibile........................................................................  11
2.1.4 Prerequisiti di installazione .........................................................................................................  12
2.1.5 Conformità.........................................................................................................................................  13
2.1.6 Identificazione del prodotto.......................................................................................................  14

2.2 Dati tecnici.......................................................................................................................................................  17
2.2.1 Condizioni operative ......................................................................................................................  17
2.2.2 Articoli stoccabili .............................................................................................................................  17

2.2.2.1 Confezioni stoccabili.......................................................................................................  17
2.2.2.2 Bin stoccabili ......................................................................................................................  18

2.2.3 Scaffali.................................................................................................................................................  18
2.2.4 Dimensioni e misure.......................................................................................................................  19

2.2.4.1 Dimensioni complessive del sistema .......................................................................  19
2.2.4.2 Peso .......................................................................................................................................  19

2.2.5 Alimentazione, interfacce, connessioni..................................................................................  19
2.2.5.1 Alimentazione elettrica .................................................................................................  19
2.2.5.2 Potenza elettrica ..............................................................................................................  21

2.2.6 Rumorosità ........................................................................................................................................  21
2.2.7 Carico e scarico ................................................................................................................................  21

2.2.7.1 Carico....................................................................................................................................  21
2.2.7.2 Scarico ..................................................................................................................................  21
2.2.7.3 Gruppo di presa, asse X/Z.............................................................................................  22

2.2.8 Opzioni.................................................................................................................................................  22

2.3 Equipaggiamento .........................................................................................................................................  22
2.3.1 Accessori standard..........................................................................................................................  22
2.3.2 Accessori speciali.............................................................................................................................  23

3 Informazioni relative alla sicurezza ........................................................................................................  25

3.1 Rappresentazione grafica delle avvertenze di sicurezza ..............................................................  25

3.2 Aree pericolose...............................................................................................................................................  25
3.2.1 Disposizioni generali di sicurezza .............................................................................................  25
3.2.2 Avvertenze generali di sicurezza...............................................................................................  26
3.2.3 Dispositivi di sicurezza ..................................................................................................................  27

3.2.3.1 Dispositivi di sicurezza e di arresto di emergenza..............................................  28
3.2.3.2 Adesivi di sicurezza e pittogrammi...........................................................................  29

3.3 Personale ..........................................................................................................................................................  30

4 Struttura e funzionamento ........................................................................................................................  31

4.1 Componenti del sistema ............................................................................................................................  31
4.1.1 Carico ...................................................................................................................................................  31



Indice

4 BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0

4.1.2 Gruppo di presa ...............................................................................................................................  31
4.1.3 Scarico .................................................................................................................................................  31

4.2 Descrizione delle funzioni ..........................................................................................................................  33
4.2.1 Carico ...................................................................................................................................................  33
4.2.2 Scarico .................................................................................................................................................  34

5 Elementi di comando e di segnalazione ................................................................................................  35

5.1 Condizioni operative....................................................................................................................................  35

5.2 Segnali di avvertimento .............................................................................................................................  35

5.3 Elementi di comando...................................................................................................................................  36

5.4 Lampada di segnalazione sul carico .....................................................................................................  37

5.5 Interfaccia utente.........................................................................................................................................  38

6 Installazione ....................................................................................................................................................  39

7 Messa in funzione ..........................................................................................................................................  40

8 Funzionamento...............................................................................................................................................  41

8.1 Avvertenze di sicurezza per l'uso dell'impianto.................................................................................  41

8.2 Lavorare con l’impianto..............................................................................................................................  45
8.2.1 Accensione e spegnimento dell'impianto .............................................................................  45

8.2.1.1 Accensione di impianti singoli e impianti multipli..............................................  45
8.2.1.2 Spegnimento dell'impianto singolo..........................................................................  46
8.2.1.3 Spegnimento dell'impianto multiplo .......................................................................  47
8.2.1.4 Sfruttare la modalità di risparmio energetico .....................................................  48

8.2.2 Accesso all'impianto ......................................................................................................................  49
8.2.3 Carico di articoli ...............................................................................................................................  49

8.2.3.1 Regole di carico.................................................................................................................  49
8.2.3.2 Carico di articoli................................................................................................................  52
8.2.3.3 Inserimento manuale delle informazioni sulla confezione ............................  54
8.2.3.4 Carico con funzioni speciali .........................................................................................  56

8.2.4 Scarico articoli ..................................................................................................................................  59
8.2.4.1 Scarico di articoli tramite il sistema di cassa........................................................  59
8.2.4.2 Scarico dell'articolo tramite l'interfaccia utente dell'impianto .....................  59
8.2.4.3 Scarico di una determinata confezione di un articolo......................................  60
8.2.4.4 Scarico di confezione aperta.......................................................................................  63
8.2.4.5 Scarico di grandi quantità di confezioni.................................................................  64
8.2.4.6 Suddivisione degli ordini di scarico in base alle classi di peso.......................  65
8.2.4.7 Esecuzione della gestione del magazzino..............................................................  66

8.2.5 Gestione degli ordini e pianificazione di attività ...............................................................  71
8.2.5.1 Visione degli ordini in corso e in sospeso ...............................................................  71
8.2.5.2 Ricerca di informazioni sugli ordini terminati ......................................................  72
8.2.5.3 Creazione e gestione di attività .................................................................................  73

8.2.6 Notifica relativa alle date di scadenza...................................................................................  77
8.2.7 Aggiornamenti software automatici ......................................................................................  80
8.2.8 Gestione utenti.................................................................................................................................  83

8.2.8.1 Gestire nuovi utenti.........................................................................................................  83
8.2.8.2 Traccia di azioni eseguite da diversi utenti...........................................................  85

8.3 Esecuzione dell'eliminazione errori ........................................................................................................  87
8.3.1 Avvertenze per la manipolazione dei gruppi di presa ......................................................  87
8.3.2 Categorie di errori ...........................................................................................................................  88

8.3.2.1 Errore componenti...........................................................................................................  88
8.3.2.2 Errori di carico....................................................................................................................  88
8.3.2.3 Errore di stock....................................................................................................................  89



Indice

BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0 5

8.3.2.4 Errore di arresto ................................................................................................................  90
8.3.3 Segnalazione degli errori..............................................................................................................  90
8.3.4 Visualizzazione della lista errori ................................................................................................  91
8.3.5 Spegnimento del segnale acustico di allarme e avvio dell'eliminazione degli errori

................................................................................................................................................................  91
8.3.6 Blocco dell'asse in posizione di parcheggio..........................................................................  91
8.3.7 Spostamento del gruppo di presa difettoso in modo passivo......................................  94
8.3.8 Guasto del computer gestionale 1...........................................................................................  94
8.3.9 Esecuzione dell'eliminazione degli errori con l'assistente ...............................................  95
8.3.10 Svuotamento dei ripiani e cancellazione degli articoli ....................................................  96
8.3.11 Blocco dei ripiani .............................................................................................................................  96

8.3.11.1 Informazioni generali ....................................................................................................  96
8.3.11.2 Blocco dei ripiani ..............................................................................................................  97

8.3.12 Lavori in funzionamento di emergenza .................................................................................  97
8.3.12.1 Spegnimento del segnale acustico di allarme e attivazione del funziona-

mento di emergenza ......................................................................................................  97
8.3.12.2 Scarico di confezioni in funzionamento di emergenza ....................................  98
8.3.12.3 Accensione e spegnimento del modulo audio .....................................................  99
8.3.12.4 Scarico articoli...................................................................................................................  99
8.3.12.5 Accedere alla banca dati (BD Rowa Backup) ..................................................... 100
8.3.12.6 Conclusione del funzionamento di emergenza e rimessa in funzione

dell'impianto .................................................................................................................... 103

8.4 Guasti............................................................................................................................................................... 104

8.5 Opzioni di ottimizzazione/Risoluzione dei problemi ..................................................................... 106

8.6 Riferimento.................................................................................................................................................... 107
8.6.1 Schermata iniziale ........................................................................................................................ 107
8.6.2 Carico ................................................................................................................................................. 108
8.6.3 Giacenza di magazzino/Scarico .............................................................................................. 109

8.6.3.1 Panoramica degli articoli............................................................................................ 110
8.6.3.2 Gestione del magazzino.............................................................................................. 111
8.6.3.3 Dati degli articoli avanzati (opzionale)................................................................. 112
8.6.3.4 Ottimizzazione del magazzino ................................................................................. 113
8.6.3.5 Statistiche magazzino ................................................................................................. 114
8.6.3.6 Simboli relativi alle proprietà delle confezioni................................................... 114

8.6.4 Ordini.................................................................................................................................................. 115
8.6.4.1 Lista degli ordini ............................................................................................................. 115
8.6.4.2 Cronologia ........................................................................................................................ 116
8.6.4.3 Funzionamento di emergenza.................................................................................. 117
8.6.4.4 Pianificazione delle attività ....................................................................................... 118

8.6.5 Eliminazione degli errori ............................................................................................................. 120
8.6.5.1 Panoramica dei componenti ..................................................................................... 120
8.6.5.2 Lista errori ......................................................................................................................... 121
8.6.5.3 Assistente.......................................................................................................................... 122
8.6.5.4 Lista ripiani ....................................................................................................................... 123
8.6.5.5 Visualizzazione 3D......................................................................................................... 124

8.6.6 Impostazioni ................................................................................................................................... 126

9 Manutenzione ..............................................................................................................................................  127

9.1 Manutenzione ad opera del gestore................................................................................................... 127
9.1.1 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione dell'impianto ....................................... 127
9.1.2 Esecuzione degli interventi di manutenzione.................................................................... 130

9.2 Manutenzione ad opera di BD Rowa .................................................................................................. 131

10 Riparazione ...................................................................................................................................................  132

11 Messa fuori servizio e smontaggio .......................................................................................................  133



Indice

6 BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0

11.1 Messa fuori servizio.................................................................................................................................... 133

11.2 Smontaggio................................................................................................................................................... 133

12 Imballaggio e trasporto ...........................................................................................................................  135

12.1 Condizioni ambientali per stoccaggio e trasporto ........................................................................ 135

13 Smaltimento .................................................................................................................................................  136

14 Pezzi di ricambio..........................................................................................................................................  137

15 Allegato ..........................................................................................................................................................  138

15.1 Scritta fusibile............................................................................................................................................... 138

15.2 Storico della documentazione ............................................................................................................... 139

Glossario.........................................................................................................................................................  142

Indice parola chiave...................................................................................................................................  144



1.1 Utilizzo delle presenti Istruzioni

BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0 7

1 Informazioni generali

1.1 Utilizzo delle presenti Istruzioni
Le Istruzioni sono parte integrante del prodotto. Osservare le seguenti avvertenze:

– assicurarsi che le Istruzioni siano sempre accessibili a tutti gli utenti del prodotto

– leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto: osservare tutti gli avvisi e le
avvertenze su come usare il prodotto in modo sicuro, corretto e affidabile

– l'hardware, il software e le metodologie vengono regolarmente aggiornati, e le relative infor-
mazioni verranno contemplate nelle future versioni delle presenti Istruzioni: accertarsi che le
Istruzioni in uso siano la versione più aggiornata disponibile

– Queste sono le «Istruzioni originali».

1.2 Indirizzo del produttore
Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg, Germania

Telefono: +49-2692-9206-0, Telefax: +49-2692-9206-1299

http://www.bd.com/rowa, rowa@bd.com

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH è una società di Becton, Dickinson and Company con se-
de a Franklin Lakes, USA. Il produttore, Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, viene di seguito
denominato «BD Rowa».

1.3 Servizio di assistenza clienti
Per assistenza contattare il rivenditore/Servizio di assistenza oppure l'assistenza BD Rowa:

Paese Numero di telefono Indirizzo e-mail
Australia 1800 385471 rowa-service-au@bd.com
Belgio 0800 10076 rowa-service-be@bd.com
Danimarca 80 200100 rowa-service-dk@bd.com
Germania 0800 2273387466 rowa-service@bd.com
Finlandia 020 7871098 rowa-service-fi@bd.com
Francia 04 76043888 rowa-service-fr@bd.com
Irlanda +44 870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Italia 02 87188852 assistenza.rowa@bd.com
Paesi Bassi 0800 2200051 rowa-service-nl@bd.com
Norvegia 800 69 549 rowa-service-no@bd.com
Austria 0800 400060 rowa-service@bd.com
Svezia 020 792663 rowa-service-se@bd.com
Svizzera 0800 000994 rowa-service@bd.com
Spagna 900 820 822 sp-tecnico@bd.com
Regno Unito 0870 7702996 rowa-service-uk@bd.com
Tutti gli altri Paesi +49 2692 92062527 rowa-service@bd.com

http://www.bd.com/rowa
mailto:rowa@bd.com
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1.4 Limitazioni della responsabilità
Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da una o più delle seguenti cause:

– uso non idoneo o non appropriato

– montaggio o messa in funzione eseguiti di propria iniziativa o in modo errato da parte del ge-
store o di terzi

– interventi di modifica apportati dal gestore o da terzi

– normale usura

– uso non corretto o negligente

– mancata osservanza delle istruzioni

– mezzi d'esercizio non idonei

– impiego di operatori non istruiti

– utilizzo di parti di ricambio non autorizzate

1.5 Convenzioni grafiche

Istruzioni operative

Le istruzioni operative sono composte da diversi passaggi. I passaggi sono numerati in modo pro-
gressivo. È necessario eseguire tutti i passaggi uno dopo l'altro per realizzare l'operazione prevista
dalle istruzioni. Le istruzioni operative presentano la seguente struttura:

Titolo dell'istruzione operativa

1. Primo passaggio.

2. Secondo passaggio.

Avvisi

Gli avvisi - che possono essere di vari livelli di importanza - presentano la seguente struttura:

Il testo dell'avviso contiene informazioni importanti o di supporto.

Contrassegni all'interno del testo

– Testi software, ovvero riferimenti a testi che compaiono sullo schermo del prodotto:

– Testi che compaiono su tasti oppure tastiere: Tasto

– Hyperlink: http://www.bd.com/rowa

– Riferimenti incrociati: Indirizzo del produttore [► 7]

Figure

– Gli screenshot dell'interfaccia utente e le altre figure servono a scopo rappresentativo. Potreb-
bero non corrispondere a quelle del modello acquistato.

– Le figure hanno un proprio sistema di numerazione interno. La posizione all'interno di una fi-
gura è indicata da un numero dentro un cerchio, ad es. ①.

http://www.bd.com/rowa
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2 Descrizione del prodotto
Il BD Rowa Vmax è un sistema di erogazione per commessa per lo stoccaggio, prevalentemente di
confezioni di farmaci. Gli articoli vengono stoccati in maniera caotica. Su richiesta dell'operatore
al monitor dell'impianto [► Glossario] o tramite un sistema gestionale collegato, gli articoli richie-
sti vengono commissionati e consegnati tramite un punto di consegna o, se presente, un sistema
di trasporto [► Glossario] collegato.

Qualora sia stata selezionata l'opzione corrispondente, è possibile immagazzinare e consegnare
anche bin.

A seconda della configurazione individuale del cliente, sono disponibili opzioni hardware per il ca-
rico automatico, per la consegna diretta [► Glossario] e per diversi sistemi di trasporto, nonché di-
verse opzioni software, ad esempio per la distribuzione in magazzino.

2.1 Avvertenze sul prodotto

2.1.1 Vista d'insieme
Il BD Rowa Vmax è disponibile in differenti altezze e lunghezze.

Poiché ogni impianto viene prodotto individualmente e in base alle esigenze e situazioni specifi-
che del cliente, la disposizione dei singoli componenti del fronte impianto è descritta sulla base di
un impianto campione. A seconda della variante, la disposizione dei singoli componenti può dun-
que differire.
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Vista frontale Vmax 210 per lo stoccaggio di confezioni

1

2

3

4

5

6

7

8

Pos. Denominazione
① Arresto di emergenza
② Serratura della porta
③ Varco di carico con barra LED
④ Piano di carico con lettore di codici a barre
⑤ Contenitore di raccolta
⑥ Quadro elettrico con computer, fusibili, regolatore di carica e quadro di comando

(protetti da una lastra di vetro; accessibile solo per l'assistenza BD Rowa)
⑦ Monitor
⑧ Consegna gestione del magazzino
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Vista frontale Vmax 210 per lo stoccaggio di bin

La vista frontale di un Vmax 210 per lo stoccaggio di bin si distingue da un Vmax 210 per lo stoc-
caggio di confezioni soltanto per il posizionamento dello scanner ①.

1

2.1.2 Uso previsto e consentito
Il BD Rowa Vmax può essere utilizzato solo in ambito commerciale e in stato tecnico assoluta-
mente regolare. Il BD Rowa Vmax può essere utilizzato esclusivamente per il deposito, la gestione,
il carico e lo scarico di articoli conformi alle misure e alle caratteristiche ammesse.

Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il capitolo Dati tecnici [► 17].

2.1.3 Utilizzo errato ragionevolmente prevedibile
Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per l'impiego descritto nel capitolo Uso previsto e
consentito [► 11]. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi non corretto e pertanto non consenti-
to. Il produttore non è responsabile per i danni causati da utilizzo non previsto e non consentito.

La manipolazione dei dispositivi di sicurezza può provocare gravi lesioni. I dispositivi di sicurezza
non devono essere manipolati.
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2.1.4 Prerequisiti di installazione
Osservare inoltre i prerequisiti derivanti dai dati tecnici [► 17] dell'impianto.

Alimentazione a 120 V (ad es. USA)

Descrizione Valore
Collegamento a rete Per apparecchi di classe di protezione I:

– AC 120 V, 50/60 Hz, 16 A

– Fusibile C 30 A

– Interruttore differenziale, tipo A (se necessario): ≥100 mA
Cavo di alimentazione – min. 5 m lunghezza supplementare

– Cavo tripolare (L, N, PE), min. AWG 10 Cu, max. AWG 8 Cu

Alimentazione a 230 V (ad es. Europa)

Descrizione Valore
Collegamento a rete Per apparecchi di classe di protezione I:

– AC 230 V, 50/60 Hz, 8 A

– Fusibile C 16 A

– Interruttore differenziale, tipo A (se necessario): ≥100 mA
Cavo di alimentazione – min. 5 m lunghezza supplementare

– Cavo tripolare (L, N, PE), min. 2,5 mm2, max. 6 mm2

Collegamento di rete e interfacce

Descrizione Valore
Collegamento di rete – Connessione di rete con accesso a Internet costante nelle im-

mediate vicinanze alla parte anteriore dell'impianto (circa 1 m)

– Cavo dati, min. CAT 5e, schermato su presa RJ45
Collegamento al sistema ge-
stionale

– Cavo dati, min. CAT 5e, su presa RJ45

– Posati sul lato dell'impianto verso la parte anteriore dello stesso
con una lunghezza supplementare di almeno 5 m.

– WWKS1/WWKS2

Requisiti di spazio

Descrizione Valore
Altezza minima del soffitto Altezza dell'impianto + 50 mm
Distanza minima dai lati e dalla parete posterio-
re dell'impianto alla parete o simili

50 mm

Requisiti minimi di spazio davanti alla parte an-
teriore dell'impianto

1.000 mm
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2.1.5 Conformità

Dichiarazione CE di conformità

Direttiva CE per macchine 2006/42/CE
Con la presente, il produttore

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH
Rowastraße, 53539 Kelberg, Germania,

dichiara che il prodotto

BD Rowa™ Vmax 210
Sistema di erogazione per commessa

Numero di serie:

è conforme alle disposizioni della direttiva sopra riportata.

Si dichiara la conformità alle disposizioni delle seguenti ulteriori direttive UE:

2014/30/CE, del febbraio 2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Norme armonizzate applicate come da Articolo 7, paragrafo 2 della direttiva per macchine:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13849-1:2015

EN ISO 13850:2015

EN ISO 13857:2019

EN ISO 14118:2018

EN ISO 14119:2013

EN ISO 14120:2015

EN ISO 20607:2019

EN 60204-1:2018

Persona autorizzata alla preparazione della documentazione tecnica:

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastraße, 53539 Kelberg

Kelberg, lì

Antonios Vonofakos, Amministratore delegato

Co
pi

a 
de

lle
 is

tr
uz

io
ni

 o
rig

in
al

i
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2.1.6 Identificazione del prodotto

Ubicazione della targhetta d'identificazione

L'impianto è dotato di una targhetta di identificazione. La targhetta ⓐ si trova nella parte ante-
riore dell’impianto sotto il pannello di comando, a sinistra vicino alla consegna gestione del ma-
gazzino.

a
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Alimentazione a 120 V (ad es. USA)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 120 V, 50/60 Hz, 16 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Indicazione sulla tar-
ghetta d'identificazio-
ne

Significato dell'indica-
zione

Dati sulla targhetta
d'identificazione per
BD Rowa™ Vmax 210

Significato dell'indica-
zione

Name · Name Denominazione prodot-
to

BD Rowa™ Vmax 210 /

Produkt / Product Tipo del prodotto Kommissioniersystem /
Automated Storage
and Retrieval System

Sistema di erogazione
per commessa

Hergestellt in / Made in Paese di produzione Deutschland/Germany Germania
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Resistenza ai cortocir-
cuiti

6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Valori dell'alimentazio-
ne di tensione

AC 120 V, 50/60 Hz, 16
A

/

Seriennr. · Serial no. Numero di serie Dato individuale /
Baujahr · Year built Anno di costruzione Dato individuale /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Nome dello schema
elettrico

Dato individuale /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Produttore e indirizzo Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Rowa-
strasse, D-53539 Kel-
berg

/

Conformità CE Conformità CE SÌ: simbolo stampato /
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Alimentazione a 230 V (ad es. Europa)

BD Rowa™ Vmax 210
Name · Name

xxxxx
Seriennr. · Serial no.

Kommissioniersystem / Automated Storage and Retrieval System
Produkt / Product

Deutschland/Germany
Hergestellt in / Made in

6 kA
Kurzschlussfestigkeit · SCCR

2022
Baujahr · Year built

ABC56789
Schaltplan · Circuit diagram

AC 230 V, 50/60 Hz, 8 A
Bemessungswerte · Ratings

Becton Dickinson Rowa Germany GmbH, Rowastrasse, D-53539 Kelberg
Hersteller / Adresse · Manufacturer / Address

Indicazione sulla tar-
ghetta d'identificazio-
ne

Significato dell'indica-
zione

Dati sulla targhetta
d'identificazione per
BD Rowa™ Vmax 210

Significato dell'indica-
zione

Name · Name Denominazione prodot-
to

BD Rowa™ Vmax 210 /

Produkt / Product Tipo del prodotto Kommissioniersystem /
Automated Storage
and Retrieval System

Sistema di erogazione
per commessa

Hergestellt in / Made in Paese di produzione Deutschland/Germany Germania
Kurzschlussfestigkeit ·
SCCR

Resistenza ai cortocir-
cuiti

6 kA /

Bemessungswerte · Ra-
tings

Valori dell'alimentazio-
ne di tensione

AC 230 V, 50/60 Hz, 8
A

/

Seriennr. · Serial no. Numero di serie Dato individuale /
Baujahr · Year built Anno di costruzione Dato individuale /
Schaltplan · Circuit dia-
gram

Nome dello schema
elettrico

Dato individuale /

Hersteller / Adresse ·
Manufacturer / Address

Produttore e indirizzo Becton Dickinson Rowa
Germany GmbH, Rowa-
strasse, D-53539 Kel-
berg

/

Conformità CE Conformità CE SÌ: simbolo stampato /
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2.2 Dati tecnici

2.2.1 Condizioni operative

Grandezza di misura Valore
Pressione dell'aria 86-106 kPa
Altitudine per montaggio Fino a 1.000 m di altitudine sopra il livello del

mare senza limitazione delle prestazioni
Umidità relativa <50% a 40 °C

<70% a 22 °C
Temperatura ambiente1 5-40 °C
Tipo di protezione (codice IP secondo EN
60529)

IP 22 (componenti elettriche)

Collegamento Internet2 Permanente
Interfaccia con il sistema gestionale WWKS1/WWKS2

Avviso:
1 La possibile temperatura ambiente effettiva viene influenzata dagli articoli da caricare. Al mo-
mento del carico di farmaci, prestare attenzione a quanto segue: La temperatura all’interno
dell’impianto può essere fino a 3°C maggiore rispetto alla temperatura ambiente.
2 Il funzionamento essenziale dell'impianto è garantito anche in assenza di connessione Internet.
Un collegamento Internet è tuttavia necessario ad es. per le richieste di assistenza e la telemanu-
tenzione oppure per poter utilizzare completamente le funzioni presente e progettate.

2.2.2 Articoli stoccabili
Osservare inoltre le limitazioni per sistemi opzionali installati a monte e a valle (ad es. BD Rowa™
ProLog).

2.2.2.1 Confezioni stoccabili

Dimensioni delle confezioni

Dimensioni
Forma della confezio-
ne

Dimensione Minima Massima

cubica Altezza 15 mm 150 mm
Larghezza 15 mm 250 mm
Profondità 35 mm 500 mm
Peso 5 g 1.000 g

tonda Altezza 15 mm 145 mm
Diametro 45 mm 140 mm
Peso 5 g 800 g

Avvisi:

– Le confezioni da immagazzinare sono misurate con una tolleranza di +/- 1 mm.

– Le confezioni che non soddisfano queste dimensioni possono essere caricate con confezioni
ausiliarie.

Ulteriori disposizioni per le confezioni

– Le confezioni devono essere contrassegnate con un codice a barre.
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– Le confezioni non devono imporre particolari condizioni (relativamente a temperatura, umidi-
tà dell'aria, materiali circostanti, ecc.).

– Le confezioni angolari devono avere forma cubica.

2.2.2.2 Bin stoccabili

Attualmente è possibile stoccare soltanto i bin messi a disposizione da BD Rowa:

Altezza Larghezza Profondità Peso a vuoto
85 mm 150 mm 245 mm 230 g

In linea generale valgono le limitazioni per quanto riguarda le dimensioni (altezza, larghezza, pro-
fondità, peso) per le confezioni stoccabili.

Ulteriori disposizioni per i bin

– I bin devono possedere dimensioni cubiche.

– I bin devono essere fatti in modo che nella parte inferiore ci siano superfici verticali su cui il
gruppo di presa possa prendere i bin con le pinze asse P.

– I bin non devono presentare elementi sporgenti sulle pareti esterne.

2.2.3 Scaffali

Ripiano

I ripiani sono in vetro spesso 3 mm.

Altezza

L'altezza di un contenitore è definita dalla divisione delle piastre dello scaffale. La divisione delle
piastre è irregolare. Tra 2 ripiani possono esserci più divisioni. La distanza standard tra una confe-
zione e il ripiano superiore può essere impostata tramite un parametro per tutto l'impianto.

Descrizione Valore
Distanza minima delle confezioni dal ripiano su-
periore

5 mm

Distanza minima del bin dal ripiano superiore 11 mm
Altezza ripiano (Bordo inferiore del ripiano superiore) - (bordo

superiore del ripiano inferiore)
Altezza massima delle confezione sul ripiano (Altezza ripiano) - (Distanza standard dal ripia-

no superiore)

Superficie di appoggio

Descrizione
Valore
Larghezza dello scaffale Profondità

Superficie massima sfruttabile
di un contenitore in mm

640 mm (scaffale intero) 504 mm
320 mm (metà scaffale)
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2.2.4 Dimensioni e misure

2.2.4.1 Dimensioni complessive del sistema

Dimensioni complessive del sistema

Dimensione Minima Massima Passaggio
Altezza (con piedini av-
vitati)

2,12 m 3,52 m 5 cm

Lunghezza (senza pia-
no di carico)

3,20 m 15,04 m 32 cm

Larghezza 2,13 m -
Profondità posto ma-
gazzino

0,52 m -

2.2.4.2 Peso

Il peso complessivo dell'impianto dipende dalla configurazione individuale (dimensione, equipag-
giamento) e dall'attuale stato di riempimento.

Peso di base in caso di stoccaggio di confezioni

Il peso di base dipende dall'altezza e dalla lunghezza dell'impianto:

– 356,5 kg/m2 (altezza dell'impianto = 2.100 mm, lunghezza dell'impianto = 3.026 mm)

– 553,3 kg/m2 (altezza dell'impianto = 3.500 mm, lunghezza dell'impianto = 7.861 mm)

Peso di base in caso di stoccaggio di bin

Peso di base in caso di un impianto con dimensioni di 3.520 mm x 2.130 mm x 3.500 mm (lungh. x
largh. x alt.):

– Peso di base = 348 kg/m2

Luoghi di installazione

Luogo d'installazione Disponibilità
Seminterrato/piano terra/piano superiore SÌ/SÌ/SÌ
Affondamento nel terreno NO

2.2.5 Alimentazione, interfacce, connessioni

2.2.5.1 Alimentazione elettrica

Alimentazione a 120 V (ad es. USA)

Descrizione Valore
Tensione CA 120 V
Frequenza 50/60 Hz
Corrente 16 A
Resistenza ai cortocircuiti 6 kA
Classe di protezione I
Cavo Cavo tripolare (L, N, PE), min. AWG 10 Cu, max.

AWG 8 Cu
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Descrizione Valore
Interruttore automatico (interruttore LS; fusibi-
le)

C 30 A

RCD (interruttore differenziale, tipo A) ≥ 100 mA, se richiesto
Zmax (impedenza di rete sul punto di collegamen-
to dell'impianto)

≤ 0,26 Ω

RS (impedenza dell'anello di guasto sul punto di
collegamento dell'impianto)

– Solo interruttore LS: ≤ 0,26 Ω

– Interruttore LS + RCD 100 mA: ≤ 500 Ω

– Interruttore LS + RCD 300 mA: ≤ 166 Ω

– Interruttore LS + RCD 500 mA: ≤ 100 Ω
Ulteriore compensazione di potenziale per la
messa a terra elettrica dell'edificio

AWG 8 Cu

Alimentazione a 230 V (ad es. Europa)

Descrizione Valore
Tensione CA 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Corrente 8 A
Resistenza ai cortocircuiti 6 kA
Classe di protezione I
Cavo Cavo tripolare (L, N, PE), min. 2,5 mm2, max. 6

mm2

Interruttore automatico (interruttore LS; fusibi-
le)

C 16 A

RCD (interruttore differenziale, tipo A) ≥ 100 mA, se richiesto
Zmax (impedenza di rete sul punto di collegamen-
to dell'impianto)

≤ 0,95 Ω

RS (impedenza dell'anello di guasto sul punto di
collegamento dell'impianto, in funzione del fusi-
bile)

– Solo interruttore LS: ≤ 0,95 Ω

– Interruttore LS + RCD 100 mA: ≤ 500 Ω

– Interruttore LS + RCD 300 mA: ≤ 166 Ω

– Interruttore LS + RCD 500 mA: ≤ 100 Ω
Ulteriore compensazione di potenziale per la
messa a terra elettrica dell'edificio

10 mm2 Cu

Nel caso di un'impedenza di rete molto ridotta, può attivarsi il fusibile C 16 A a monte.
In questi casi l'interruttore miniaturizzato C 16 A può essere sostituito da un interrutto-
re miniaturizzato D 16 A. In questa operazione è necessario mantenere un'impedenza
dell'anello di guasto inferiore a 0,47 Ω.

Avviso sulla compatibilità elettromagnetica

Se l'impedenza di rete dovesse essere maggiore dei valori preimpostati, a causa delle condizioni
sfavorevoli di rete l'impianto può causare cadute temporanee di tensione o anche oscillazioni di
tensione perturbatrici («Flicker»). Con un'impedenza di rete Zmax < 0,12 Ω simili disturbi sono im-
probabili. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste all'azienda fornitrice di energia
elettrica locale.
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2.2.5.2 Potenza elettrica

1 Gruppo di presa

Potenza elettrica media con carico

100% 50% 0%
Modalità risparmio
energia

391 W 275 W 158 W 76 W

2 Gruppo di presa

Potenza elettrica media con carico

100% 50% 0%
Modalità risparmio
energia

830 W 600 W 158 W 76 W

2.2.6 Rumorosità

Unità di misura Valore
Livello di pressione acustica dell'emissione LpA,m

«Carico»
45,4 dB(A) [► Glossario]

Livello di pressione acustica dell'emissione LpA,m

«Scarico»
50,9 dB(A)

Avviso:

– Valori di misurazione secondo il rapporto TÜV 936/21242645/01 del mercoledì 7 marzo 2018

2.2.7 Carico e scarico

2.2.7.1 Carico

Manuale

Opzioni Disponibilità
Carico frontale a sinistra SÌ
Carico frontale a destra SÌ

Completamente automatico

Opzioni Disponibilità
ProLog integrato NO
ProLog esterno SÌ

2.2.7.2 Scarico

Opzioni Disponibilità
Consegna diretta [► Glossario] verso lato esterno SÌ (max. 12 consegne)
Nastro di scarico, in alto NO
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2.2.7.3 Gruppo di presa, asse X/Z

Dimensione cinematica Valore
Accelerazione max dell'asse X/Z 3 m/s2

Ritardo max dell'asse X/Z 3 m/s2

Velocità max dell'asse X/Z 3 m/s
Velocità angolare max dell'asse C 300 °/s
Accelerazione angolare max dell'asse C 650 °/s2

2.2.8 Opzioni

Possibili opzioni

– ProLog esterno

– Sistema di trasporto

Probabilmente non tutte le opzioni sono disponibili per gli impianti utilizzati per lo stoccaggio di
bin.

I dati tecnici dei sistemi opzionali a monte e a valle sono disponibili nelle rispettive istruzioni per
l'uso separate (ad es. BD Rowa™ ProLog).

2.3 Equipaggiamento
Il BD Rowa Vmax è disponibile in differenti altezze e lunghezze.

A seconda dell'opzione selezionata, il Vmax può essere utilizzato per lo stoccaggio e la gestione di
confezioni di farmaci o bin.

L'impianto è disponibile come impianto semplice o multiplo. Nel caso di un impianto multiplo, ven-
gono collegati l'uno all'altro più impianti.

2.3.1 Accessori standard

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Durante un guasto di tensione, l'UPS [► Glossario] mantiene attiva l'alimentazione elettrica di de-
terminati componenti dell'impianto per un determinato intervallo di tempo. Durante questo inter-
vallo di tempo sono presenti 2 stati:

– La tensione di rete è andata persa:

– L'UPS rileva l'alimentazione della tensione.

– L'UPS emette un bip.

– Il gruppo di presa o i gruppi di presa non si sposta/spostano più ed è possibile soltanto un
funzionamento di emergenza. Per informazioni sul funzionamento di emergenza, vedere
Lavori in funzionamento di emergenza [► 97].

– Il livello di carica dell'UPS è inferiore a un valore critico:

– Il computer o i computer dell'impianto si spegne/si spengono regolarmente per evitare
danni e perdita di dati.

Scala

La scala (supporto di salita) può essere sia una scala indipendente sia quella integrata (accessorio
speciale).
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Supporto di rimozione

Il supporto di rimozione è agganciato a un gancio accanto alla porta dell'impianto. Il supporto di
rimozione serve a prelevare manualmente le confezioni dai ripiani, senza spostare altre confezioni.
Le confezioni vengono prelevate dal ripiano con il lato gommato o ribassato del supporto di rimo-
zione.

2.3.2 Accessori speciali

Computer di accoppiamento/Computer Mosaic

Nel caso di un impianto multiplo, i singoli impianti sono collegati reciprocamente tramite un com-
puter di accoppiamento [► Glossario] (anche: computer Mosaic). Su questo computer gira il pro-
gramma «Mosaic», che permette di visualizzare a livello centrale la giacenza di tutti gli impianti
collegati tra loro. Il computer di accoppiamento funziona separatamente e Mosaic viene visualiz-
zato su un monitor separato dagli impianti.

Punti di consegna supplementari

I punti di consegna supplementari sono opzionali. Essi possono essere anche delle consegne diret-
te.

Secondo gruppo di presa

Di serie, il Rowa Vmax è attrezzato con un gruppo di presa. È però possibile installare anche un se-
condo gruppo di presa.

Secondo nastro di carico

Di serie, il BD Rowa Vmax è attrezzato con un nastro di carico. È però possibile installare anche un
secondo nastro di carico.

Porta posteriore dell'impianto

Di serie la porta dell'impianto del BD Rowa Vmax si trova sul fronte. È però possibile montare nella
parete posteriore una seconda porta d'impianto. Una zona che si trova dietro all'impianto rimane
dunque accessibile. Nel caso di carico laterale, la porta posteriore dell'impianto può essere usata
anche come porta di accesso.

Temporizzatore

Il temporizzatore serve a far partire automaticamente l'impianto.

BD Rowa™ ProLog

Il ProLog permette di smistare, scansionare e caricare nell'impianto le confezioni in modo comple-
tamente automatico.

Funzione multi-tenancy BD Rowa™

La funzione multi-tenancy è un'opzione software con licenza che permette di creare in un impian-
to un tenant per ogni sistema gestionale collegato. Se come unica connessione del sistema gestio-
nale a Vmax si utilizza Mosaic [► Glossario], Mosaic gestisce le giacenze di tutti i tenant tramite
una sola connessione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al consulente clienti BD Rowa.

Funzione gestione di diversi magazzini BD Rowa™

La funzione di gestione di diversi magazzini BD Rowa è un'opzione software con licenza, che con-
sente di immagazzinare in aree separate le confezioni, ad esempio per una determinata finalità
d'uso. Questa funzione può essere imposta dai regolamenti, ad esempio in merito alle scorte mini-
me regionali. Diversamente dalla funzione multi-tenancy, con questa opzione software il sistema
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gestionale può accedere a tutti i posti di stoccaggio. In tal caso, è tassativo che il sistema gestio-
nale utilizzato supporti questa funzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al consulente clienti
BD Rowa.

Stoccaggio per tipo di articoli ad alta rotazione

Lo «stoccaggio per tipo di articoli ad alta rotazione» è un'opzione software con licenza. Questa op-
zione permette al sistema di erogazione per commessa di identificare gli articoli ad alta rotazione
e di stoccarli per tipo. All'avvio del programma e al cambio di giornata, il sistema crea automatica-
mente una Top 100 dei prodotti, dei quali almeno 70 confezioni sono state vendute in 30 giorni. Il
sistema immagazzina poi questi articoli ad alta rotazione per tipo. Il sistema tiene anche conto di
un'eventuale perdita di capacità. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al consulente clienti BD Ro-
wa.

Circuito di sicurezza esterno

Il circuito di sicurezza esterno è un’opzione aggiuntiva per installazioni industriali.

Accanto al circuito di sicurezza interno dell’impianto viene allestito un circuito di sicurezza esterno
che monitora, ad esempio, un’area chiusa in cui sono presenti pericoli. Analogamente al circuito di
sicurezza interno, anche quello esterno è una componente dei presupposti per l’avvio.
Se il circuito di sicurezza esterno viene interrotto, ad esempio dall’apertura di una porta per acce-
dere all’area chiusa in cui sono presenti pericoli, l’impianto viene fermato. Finché il circuito di sicu-
rezza esterno rimane interrotto, non sarà possibile riavviare l’impianto. Gli utenti con i diritti corri-
spondenti possono accedere direttamente all'esercizio di emergenza dal messaggio di errore vi-
sualizzato, per scaricare manualmente gli articoli necessari.

BD Rowa™ User Rights Management

L’integrazione di quest’opzione software soggetta a licenza permette l’amministrazione degli
utenti e la restrizione di accesso alle funzioni per determinati ruoli.

BD Rowa™ Backup

Si tratta di un software con il quale, in caso di necessità, è possibile accedere al database di un si-
stema di erogazione per commessa BD Rowa tramite un computer esterno.
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3 Informazioni relative alla sicurezza
Attenersi assolutamente alle informazioni di sicurezza!

3.1 Rappresentazione grafica delle avvertenze di sicurezza
Sono utilizzati i termini di segnalazione e i simboli di sicurezza seguenti:

PERICOLO
Segnala un pericolo imminente, che può causare lesioni gravissime o an-
che la morte.

AVVERTENZA
Segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni
gravissime o anche la morte.

ATTENZIONE
Segnala una situazione potenzialmente pericolosa, che può causare lesioni
lievi.

AVVISO
Segnala una situazione nella quale si possono verificare danni al prodotto
e all'ambiente circostante.

3.2 Aree pericolose

3.2.1 Disposizioni generali di sicurezza
Il prodotto deve essere azionato solo se in perfetto stato tecnico e nel pieno rispetto dell'uso previ-
sto, come anche in piena consapevolezza delle condizioni di sicurezza e dei pericoli che comporta.
Le anomalie che possono compromettere la sicurezza devono essere immediatamente eliminate.

Oltre alle presenti istruzioni, valgono le norme applicabili (ad es. le prescrizioni di legge relative al-
la sicurezza e alle norme antinfortunistiche del caso). Informarsi in merito.

Il gestore è responsabile del funzionamento sicuro del sistema. Il gestore è la persona che gestisce
direttamente il prodotto per scopi commerciali o economici oppure che affida in uso il prodotto a
una terza persona. Il gestore è responsabile della protezione dell'operatore, del personale o di ter-
zi.
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3.2.2 Avvertenze generali di sicurezza

AVVERTENZA
Contatto con componenti in movimento

Pericolo di lesioni a causa di componenti dell'impianto in movimento durante
la permanenza nell'impianto!

▶ Fermare l'impianto dal software prima di entrare.

▶ Attendere che il gruppo di presa si trovi nella posizione di parcheggio e
che l'impianto segnali il raggiungimento della posizione di parcheggio.

AVVERTENZA
Contatto con i componenti elettrici

Pericolo di morte per scossa elettrica!

▶ I lavori ai componenti elettrici possono essere eseguiti solo da elettrici-
sti qualificati.

▶ Durante tutti gli interventi sull'impianto devono essere osservate le di-
sposizioni di legge e le norme antinfortunistiche locali.

▶ Prima di qualsiasi intervento sulle parti di comando e sui componenti
elettrici dell'impianto spegnere il sistema e assicurarlo contro la riac-
censione accidentale.

AVVERTENZA
Sguardo verso il fascio laser

Pericolo di lesioni agli occhi causate dall'irradiazione sostenuta del laser utiliz-
zato!

▶ Posizionare il laser in modo che non abbagli altre persone.

▶ Evitare il contatto a livello visivo con la sorgente luminosa.

▶ In caso di contatto visivo con la sorgente luminosa, chiudere gli occhi e
girarsi.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesioni a causa dell'inserimento della mani all'interno dell'impianto
attraverso i varchi di carico!

▶ Non introdurre le mani nel varco di carico.
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AVVERTENZA
Rottura di un componente dell'impianto

Pericolo di lesioni causate da funzionamento difettoso, caduta di componenti
o spigoli vivi generati da danni di rottura sull'impianto!

▶ Controllare regolarmente l'impianto come prescritto dalle disposizioni
di legge e dalle normative antinfortunistiche locali.

ATTENZIONE
Ustioni causate da componenti roventi

Pericolo di ustioni in caso di contatto su motori, alimentatori e resistenze dei
freni!

▶ Non toccare i componenti a mani nude.

ATTENZIONE
Contatto con componenti in movimento

Pericolo di lesioni alle dita in caso di contatto sulla trasmissione a cinghia del-
la barriera di carico!

▶ Non infilare le dita nella trasmissione della barriera di carico.

ATTENZIONE
Ostacolo nella zona dei piedi

Pericolo di lesioni a causa di inciampo e caduta sulla soglia della porta!

▶ Prestare attenzione alla soglia della porta quando si entra nell'impian-
to!

3.2.3 Dispositivi di sicurezza
Tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal produttore sono la prerogativa per un funzionamento si-
curo e senza incidenti. I dispositivi di sicurezza devono essere sempre perfettamente funzionanti.
Non rimuovere i dispositivi di sicurezza!
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3.2.3.1 Dispositivi di sicurezza e di arresto di emergenza

Arresto di emergenza

Dopo aver azionato l'arresto di emergenza, il Vmax BD Rowa si ferma. L'arresto di emergenza si
trova nelle vicinanze del pannello di comando. L'arresto di emergenza è rosso su sfondo giallo e si
aziona a pressione. L'arresto di emergenza deve essere premuto immediatamente in caso di peri-
colo per l'uomo o per la macchina.

Interruttore di sicurezza porta

L’interruttore di sicurezza porta si trova sul lato interno della porta. Quando la porta viene aperta,
il circuito elettrico viene interrotto e gli azionamenti [► Glossario] vengono spenti.

Protezione anticontatto nei punti di consegna

I punti di consegna sono sempre provvisti di una protezione anticontatto. Una protezione anticon-
tatto impedisce il contatto accidentale all'interno dell'impianto.

Sportelli della consegna diretta

Le consegne dirette sono provviste di sportelli che impediscono l'introduzione delle mani nell'im-
pianto.

Rivestimento

Il rivestimento dell'impianto impedisce l'introduzione delle mani nell'impianto.
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3.2.3.2 Adesivi di sicurezza e pittogrammi

Adesivo di sicurezza

Gli adesivi di sicurezza avvertono della presenza di potenziali pericoli. Attenersi alle istruzioni ripor-
tate sugli adesivi di sicurezza. Gli adesivi di sicurezza non devono essere in alcun modo rimossi e
devono essere tenuti sempre in stato ben leggibile.

– Il seguente adesivo di sicurezza si trova sul lato interno del rivestimento sul nastro di trasferi-
mento opzionale:

Pittogrammi

Pittogramma Significato Posizione
Avviso di tensione elettrica peri-
colosa

– Nelle aree in cui sono presenti mezzi
d'esercizio elettrici e il comando

Avviso di presenza di raggio laser – Sul gruppo di presa nei pressi del laser

Avviso di presenza di raggio la-
ser/laser di classe 2/Non guarda-
re nel laser

– Nella porta vicino al monitor

Pericolo di urto – Sui motori di azionamento degli assi X
e Z

Avviso di presenza di superfici
calde

– Sui motori di azionamento degli assi X
e Z
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Pittogramma Significato Posizione
Osservare le istruzioni – Sul motore dell'asse Z

Nastro di avvertimento nero-gial-
lo

– Sulla soglia di ingresso

Divieto di inserire le mani – Sullo sportello del carico diretto

– Sulla consegna gestione del magazzino

Pericolo di lesioni alle mani – Nella zona di carico

– Sulla barriera di carico

– Sulla consegna gestione del magazzino

– Sullo sportello posteriore

3.3 Personale
L'uso autonomo del prodotto deve essere permesso esclusivamente a persone idonee e istruite. È
idoneo chi è stato istruito sull'uso del prodotto e possiede le debite conoscenze in materia di pro-
tezione sul lavoro e prescrizioni di sicurezza, ed è in grado di riconoscere i potenziali pericoli ed evi-
tarli.

Le riparazioni ai dispositivi elettrici e meccanici possono essere eseguite solamente da personale
qualificato BD Rowa.

Le persone sotto l'effetto di droghe, alcool o medicine, che compromettono le capacità di reazio-
ne, non devono usare, riparare o manutenere il prodotto.
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4 Struttura e funzionamento

4.1 Componenti del sistema

4.1.1 Carico
Il sistema Vmax 210 dispone di un modulo di carico o di due moduli di carico (a seconda della
configurazione, per articoli alti 100 mm o 150 mm), attraverso il quale è possibile caricare gli arti-
coli nell'impianto. A seconda del fatto che l'impianto venga utilizzato per lo stoccaggio di confe-
zioni o bin, il processo di carico e anche il modulo di carico sono diversi:

– Le confezioni vengono scansionate con lo scanner integrato nel piano di carico, appoggiate
sulla barriera di carico e misurate da sensori. Nella fase di carico di confezioni è possibile posi-
zionare e caricare più confezioni di un articolo.

– I bin vengono scansionati con lo scanner sulla destra sopra il varco di carico e poi appoggiati
alla barriera di carico. In questo caso non ha luogo una misurazione separata, perché normal-
mente vengono utilizzati soltanto bin di dimensioni uniformi preimpostate. Non è possibile un
carico multiplo per bin.

Dopo che uno o più articoli sono stati scansionati e appoggiati sulla barriera di carico, vengono
trasportati nell'impianto dal nastro di carico dietro la barriera di carico. Dopo un certo periodo di
tempo, a nastro di carico pieno o all'avvio della procedura di carico sull'interfaccia utente, gli arti-
coli vengono raccolti dal gruppo di presa e collocati nei ripiani.

4.1.2 Gruppo di presa
Il gruppo di presa afferra gli articoli con le  pinze asse P [► Glossario] ① dal nastro di carico e li
trasporta fino ai ripiani. Qui gli articoli vengono inseriti nei ripiani tramite lo spintore ② e le pinze
asse P del gruppo di presa.

1

2

Il gruppo di presa estrae dai ripiani tramite le pinze asse P gli articoli richiesti per lo scarico e li po-
siziona sulla superficie di contatto per il trasporto al punto di consegna.

4.1.3 Scarico
Componenti dello scarico:

– Punto di consegna (consegna diretta o tramite sistema di trasporto collegato)
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– Consegna gestione del magazzino

Dopo che il gruppo di presa ha prelevato l'articolo dal ripiano, l'articolo viene trasportato fino al
punto di consegna. Può trattarsi di una consegna diretta nella parete dell'impianto, dove viene ri-
lasciato direttamente l'articolo, oppure di un punto di consegna con sistema di trasporto collega-
to, che prosegue il trasporto dell'articolo fino al punto di ritiro.

La consegna gestione del magazzino si trova sul fronte dell'impianto, sotto il monitor nella porta,
ed è presente in ogni impianto. Qui si possono prelevare singoli articoli, ad esempio durante le at-
tività di gestione del magazzino.
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4.2 Descrizione delle funzioni

4.2.1 Carico

Generalità sul carico

Il modulo di carico ① è equipaggiato con uno scanner ③. Lo scanner si trova sul piano di carico.
Le confezioni da caricare vengono scansionate e posizionate appoggiate alla barriera di carico ②
sul nastro di carico. Poiché gli articoli non ancora riconosciuti dal sistema devono per prima cosa
essere misurati elettronicamente, questi devono essere appoggiati singolarmente. Se gli articoli
da caricare sono già conosciuti dal sistema, le dimensioni registrate per questo articolo nel siste-
ma vengono confrontate con le dimensioni misurate. Più confezioni dello stesso articolo (già cono-
sciuto) possono essere appoggiate alla barriera di carico e caricate contemporaneamente.

1

2

3
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Carico di bin

Lo scanner si trova sulla destra sopra l'apertura di carico. I codici a barre dei sacchetti per il ritiro
che si trovano nei bin vengono scansionati e i bin vengono appoggiati alla barriera di carico sul
nastro di carico. Non ha luogo una misurazione separata. Allo stesso modo non è possibile un cari-
co multiplo di bin.

Procedura di carico nell'impianto

Appena il nastro di carico è pieno, o è passato un periodo di tempo preimpostato, o l'operatore im-
partisce l'ordine tramite l'interfaccia utente, il gruppo di presa preleva le confezioni dal nastro e le
carica nei ripiani. Gli articoli vengono stoccati in maniera caotica. Non vengono quindi stoccati se-
condo un principio di ordinamento ben definito, ma in modo da risparmiare più spazio possibile.
Questo sistema consente lo sfruttamento ottimale dell'area di stoccaggio nei ripiani.

4.2.2 Scarico
Il gruppo di presa si dirige verso i ripiani dove si trovano le confezioni richieste, le afferra e le tra-
sporta fino al punto di consegna o a un sistema di trasporto collegato. In alternativa è possibile
effettuare lo scarico anche tramite la consegna gestione del magazzino.
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5 Elementi di comando e di segnalazione

5.1 Condizioni operative
L'impianto può trovarsi nelle seguenti condizioni operative:

Condizione ope-
rativa Funzione
Spento Il sistema automatico di erogazione articoli per commessa non può essere av-

viato. Tutti gli interruttori principali si trovano in posizione SPENTO.
Funzionamento
normale

Il sistema automatico di erogazione per commessa può funzionare. Tutti gli
interruttori principali si trovano in posizione ACCESO.

Funzionamento di
emergenza

Si è verificato un guasto nel sistema automatico di erogazione per commes-
sa, ma i computer di comando funzionano ancora. Le confezioni possono es-
sere scaricate manualmente con il supporto dell’interfaccia utente.

Per i dettagli sui lavori in modalità di funzionamento normale e in modalità di emergenza, consul-
tare il capitolo Funzionamento [► 41].

5.2 Segnali di avvertimento
Non appena si presenta un errore di arresto nell'impianto (ossia un errore che porta alla sospen-
sione dell'impianto), viene emesso un segnale acustico di allarme.

Inoltre tutti gli errori (errore componenti, errore di arresto, errore di stock) sono visualizzati anche
nell'interfaccia utente. Ulteriori informazioni sono disponibili nel capitolo Funzionamento [► 41].
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5.3 Elementi di comando

1

2

3 4

5

Pos. Descrizione
① Arresto di emergenza
② Pulsante Start
③ Interruttore principale impianto
④ Interruttore principale sistema di trasporto
⑤ Porta laterale continua

Arresto di emergenza

Con l'arresto di emergenza ①, l'impianto viene arrestato direttamente e viene tolta la corrente
agli azionamenti. L'arresto di emergenza si trova nella porta, accanto al monitor.

Pulsante Start

Con il pulsante Start ② viene avviato l'impianto. In altre parole, l'impianto viene portato in stato
di operatività. Inoltre, in caso di incidente, gli errori vengono confermati premendo il pulsante
Start. Il pulsante Start si trova nella porta, accanto al monitor e sotto l'arresto di emergenza.

Interruttore principale per l'impianto

L'interruttore principale ③ si trova dietro la porta laterale continua ⑤ sulla parte anteriore dell'im-
pianto. Per raggiungerlo, è necessario aprire la porta laterale con la chiave del quadro di coman-
do.

L'interruttore principale funge da dispositivo di disconnessione completa dalla rete, vale a dire che
con esso vengono interrotte tutte le funzioni dell'impianto (inclusi luce, router e switch della rete).

Verificare che l'interruttore principale dell'impianto sia sempre acceso e venga spento
solo in caso di manutenzione.

Poiché dopo aver spento l’impianto tramite l’interruttore principale, vengono spenti anche il router
e lo switch della rete, in questo intervallo di tempo l’impianto non può inviare rapporti di stato e di
errore automatici.
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Interruttore principale per il sistema di trasporto

L'interruttore principale ④ per il sistema di trasporto è sempre presente, tuttavia è collegato solo
se il sistema è dotato di sistema di trasporto. L'interruttore principale per il sistema di trasporto si
trova accanto all'interruttore principale dell'impianto. Tramite questo interruttore principale il si-
stema di trasporto viene portato in stato di funzionamento normale o disinserito.

5.4 Lampada di segnalazione sul carico
La barra LED ① sopra il varco di carico mostra lo stato dell'impianto durante la procedura di cari-
camento.

1

I colori hanno il seguente significato:

Colore del LED Significato
Rosso È presente un errore (ad es., un articolo posizionato male) e non è possibile

caricare.
Giallo Un articolo viene caricato (la barriera o il nastro di carico sono in movimento).
Verde Pronto per il carico. È possibile scansionare l'articolo e appoggiarlo alla barrie-

ra di carico.
Verde lampeg-
giante

La modalità di primo caricamento è attivata (solo in caso di carico di confe-
zioni)



5 Elementi di comando e di segnalazione

38 BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0

5.5 Interfaccia utente

Tramite l'interfaccia utente è possibile controllare lo stato del sistema e dei suoi componenti e co-
mandare tutte le funzioni.

Ulteriori informazioni sull'interfaccia utente e sul funzionamento dell'impianto sono disponibili nel
capitolo Funzionamento [► 41].
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6 Installazione
L'installazione viene eseguita da BD Rowa o dai suoi partner autorizzati di distribuzione e assisten-
za. In tale contesto viene effettuata una prova di funzionamento approfondita alle condizioni di
utilizzo specifiche del cliente.
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7 Messa in funzione
La messa in funzione viene eseguita da BD Rowa o dai suoi partner autorizzati di distribuzione e
assistenza. In tale contesto viene effettuata una prova di funzionamento approfondita alle condi-
zioni di utilizzo specifiche del cliente.
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8 Funzionamento

8.1 Avvertenze di sicurezza per l'uso dell'impianto

AVVERTENZA
Contatto con i componenti elettrici

Pericolo di morte per scossa elettrica!

▶ I lavori ai componenti elettrici possono essere eseguiti solo da elettrici-
sti qualificati.

▶ Durante tutti gli interventi sull'impianto devono essere osservate le di-
sposizioni di legge e le norme antinfortunistiche locali.

▶ Prima di qualsiasi intervento sulle parti di comando e sui componenti
elettrici dell'impianto spegnere il sistema e assicurarlo contro la riac-
censione accidentale.

AVVERTENZA
Caduta del gruppo di presa

Pericolo di lesioni a causa dell'inefficacia dell'impianto frenante!

▶ Fermare l'impianto dal software prima di entrare.

▶ Attendere che il gruppo di presa si trovi nella posizione di parcheggio e
che l'impianto segnali il raggiungimento della posizione di parcheggio.

AVVERTENZA
Contatto con componenti in movimento

In impianti con scarsa visibilità, aumenta il pericolo che non siano viste
dall'esterno persone che si trovano all'interno dell'impianto. Se si avvia l'im-
pianto in presenza di persone al suo interno, possono verificarsi gravi lesioni!

▶ Prima dell'avvio dell'impianto, assicurarsi che non ci siano persone pre-
senti all'interno dell'impianto.

▶ Togliere la chiave e portarla con sé quando si accede all'impianto.

▶ Per ogni impianto, può esistere solo una chiave.

▶ In impianti multipli è necessario utilizzare serrature diverse per ogni
impianto, in modo da non poter bloccare con una sola chiave due o
più impianti.
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AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesione degli arti superiori nella zona del gruppo di presa!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesioni a causa dell'inserimento della mani all'interno dell'impianto
attraverso i varchi di scarico!

▶ Non inserire le mani dall'esterno nel foro di consegna.

▶ Se, per eliminare un errore, è necessario intervenire nell'area di conse-
gna, fermare l'impianto tramite il software e passare dalla porta
dell'impianto per risolvere l'errore dall'interno.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesioni a causa dell'inserimento della mani all'interno dell'impianto
attraverso i varchi di carico!

▶ Non introdurre le mani nel varco di carico.

AVVERTENZA
Intrappolamento di capelli o indumenti

Pericolo di lesioni nella zona del gruppo di presa, delle cinghie dentate e dei
motori di azionamento!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.

▶ Non entrare nell'impianto mentre questo è in funzione.
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AVVERTENZA
Intrappolamento di capelli o indumenti

Pericolo di lesioni causate dall'azionamento della cremagliera del gruppo di
presa!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.

AVVERTENZA
Sguardo verso il fascio laser

Pericolo di lesioni agli occhi causate dall'irradiazione sostenuta del laser utiliz-
zato!

▶ Posizionare il laser in modo che non abbagli altre persone.

▶ Evitare il contatto a livello visivo con la sorgente luminosa.

▶ In caso di contatto visivo con la sorgente luminosa, chiudere gli occhi e
girarsi.

ATTENZIONE
Ustioni causate da componenti roventi

Pericolo di ustioni in caso di contatto su motori, alimentatori e resistenze dei
freni!

▶ Non toccare i componenti a mani nude.

ATTENZIONE
Ostacolo nella zona dei piedi

Pericolo di lesioni a causa di inciampo e caduta sul gruppo di presa!

▶ Spingere indietro il gruppo di presa.

ATTENZIONE
Ostacolo nella zona dei piedi

Pericolo di lesioni a causa di inciampo e caduta sulla soglia della porta!

▶ Prestare attenzione alla soglia della porta quando si entra nell'impian-
to!
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ATTENZIONE
Inciampo su ostacolo

Pericolo di lesioni a causa della presenza di componenti dell'impianto all'altez-
za della testa!

▶ Entrare con cautela in impianti bassi.

▶ Spingere indietro il gruppo di presa.

AVVISO
Danneggiamento dell'impianto per spegnimento anticipato

L'impianto può subire danni, se l'interruttore principale viene azionato senza
che l'impianto sia stato disattivato!

▶ Prima di azionare l'interruttore principale, disattivare l'impianto.

AVVISO
Danneggiamento della barriera di carico a causa di apertura manuale

La movimentazione manuale della barriera di carico può danneggiare la bar-
riera stessa.

▶ Non aprire manualmente la barriera di carico.

▶ Se necessario, aprire la porta per poter accedere alle confezioni.

AVVISO
Danneggiamento dell'impianto a causa di oggetti dimenticati

Dispositivi ausiliari di salita o altri oggetti nel range di movimento del gruppo
di presa possono causare dei danni all'impianto!

▶ Non lasciare oggetti sparsi in giro.

AVVISO
Danneggiamento delle confezioni a causa di caduta

Quando ci si muove all'interno degli impianti, è possibile che confezioni e fla-
coni cadano dai ripiani a causa di urti!

▶ Muoversi con cautela all'interno dell'impianto.
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8.2 Lavorare con l’impianto

I computer con sistema operativo Windows spesso diventano più lenti dopo un lungo
tempo di funzionamento, se non viene eseguito il riavvio. Pertanto, assicurarsi di riav-
viare il computer dell'impianto BD Rowa una volta alla settimana, al fine di mantenere
sempre allo stesso livello le prestazioni del sistema.

Di seguito vengono descritte solo le funzioni necessarie per l'esecuzione dell'azione desi-
derata. Ulteriori informazioni sulla struttura dell'interfaccia software si trovano nel capi-
tolo Riferimento [► 107].

Funzioni limitate per assenza di diritti utente

Alcune delle funzioni descritte di seguito potrebbero non essere disponibili per ogni
utente a causa dell'assenza di diritti utente. La concessione dei diritti utente avviene
tramite l'opzione «User Rights Management».

8.2.1 Accensione e spegnimento dell'impianto

8.2.1.1 Accensione di impianti singoli e impianti multipli

1. Se l'impianto è dotato di un sistema di trasporto, accendere prima il sistema di trasporto.

2. Verificare che l'interruttore principale dell'impianto si trovi in posizione «1».

AVVERTENZA
Contatto con componenti in movimento

In impianti con scarsa visibilità, aumenta il pericolo che non siano viste
dall'esterno persone che si trovano all'interno dell'impianto. Se si avvia l'im-
pianto in presenza di persone al suo interno, possono verificarsi gravi lesioni!

▶ Prima dell'avvio dell'impianto, assicurarsi che non ci siano persone pre-
senti all'interno dell'impianto.

▶ Togliere la chiave e portarla con sé quando si accede all'impianto.

▶ Per ogni impianto, può esistere solo una chiave.

▶ In impianti multipli è necessario utilizzare serrature diverse per ogni
impianto, in modo da non poter bloccare con una sola chiave due o
più impianti.
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3. Premere il pulsante di avvio. I calcolatori partono automaticamente e avviano i programmi
per il comando dell'impianto.

ð Appare un Pop-Up sul quale viene visualizzato il processo di avvio.

4. Se un impianto non è operativo, assicurarsi che l'arresto di emergenza sia estratto e la por-
ta sia chiusa. Seguire eventuali altre istruzioni visualizzate sullo schermo.

8.2.1.2 Spegnimento dell'impianto singolo

AVVISO
Danno all’UPS dovuto a spegnimento senza arresto

Se l’impianto viene spento tramite l’interruttore principale senza essere stato
arrestato in precedenza, viene tolta la corrente anche all’UPS e le batterie si
scaricano. Ciò può danneggiare in modo permanente l’UPS.

▶ L’impianto dev’essere sempre prima arrestato tramite l’interfaccia
utente.

1. Selezionare il pulsante  in alto a destra nella barra di stato dell'interfaccia utente.

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

2. Spuntare Shut down machine [Arrestare l’impianto] e selezionare OK [OK].
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ð A seconda delle impostazioni dell’impianto, si apre la finestra di dialogo Ⓐ o Ⓑ con ul-
teriori informazioni relative all’arresto dell’impianto e ad un conto alla rovescia di 30 se-
condi ⓐ.

A

a

B

a

3. Seguire le istruzioni operative riportate sullo schermo.

▪ Con Shut down now [Arrestare ora] si evita il conto alla rovescia e l’impianto viene subito
arrestato.

▪ Con Cancel [Annulla] è possibile interrompere la procedura durante il conto alla rovescia.

4. Se l'impianto è dotato di un sistema di trasporto, spegnerlo con il suo interruttore principa-
le posto sul fronte dell'impianto.

▪ Avviso: se il sistema di trasporto ha un quadro di comando esterno, il suo interruttore
principale si trova su questo quadro di comando.

8.2.1.3 Spegnimento dell'impianto multiplo

1. Spegnere ciascun impianto come se fosse un impianto singolo.
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2. Spegnere il computer di accoppiamento [► Glossario] dalla postazione di lavoro Mosaic.
Terminare il programma del computer di accoppiamento tramite File > Termina program-
ma e Windows.

8.2.1.4 Sfruttare la modalità di risparmio energetico

Dopo 1 ora di inattività l'impianto passa automaticamente alla modalità di risparmio
energetico, se non sono previsti ordini o attività o una ridisposizione automatica di ma-
gazzino e se non è in corso alcuna attività dell'utente.

Passaggio dell'impianto in stato di operatività

Procedere come descritto di seguito per portare l'impianto dalla modalità di risparmio energetico
allo stato di operatività:

1. Premere un tasto qualsiasi della tastiera o il tasto di avvio, oppure sfiorare il monitor.

Passaggio dell'impianto in modalità di risparmio energetico

Procedere come descritto di seguito per portare un impianto nella modalità di risparmio energeti-
co:

1. nell'interfaccia utente selezionare il pulsante in alto a destra nella barra di stato per lo spe-
gnimento dell'impianto.

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

2. Selezionare Save energy [Risparmia energia]. Attendere sino a che compare uno schermo
nero.
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8.2.2 Accesso all'impianto

AVVISO
Guasto del funzionamento automatico dovuto allo spostamento delle con-
fezioni

Se la posizione di una confezione su un ripiano viene modificata anche solo
leggermente, il gruppo di presa non può più accettare né localizzare questa
confezione.

▶ Toccare le confezioni solo in funzionamento di emergenza, se necessa-
rio.

▶ In funzionamento di emergenza, prelevare le confezioni esclusivamen-
te con un supporto di rimozione.

Se devono essere eseguiti lavori all'interno dell'impianto, accedervi attraverso la porta.

Se è montato un interruttore a chiave, si utilizza la stessa chiave per la serratura della
porta e per l'interruttore a chiave.

1. Vi sono 2 possibilità per aprire la porta dell'impianto:

▪ È possibile aprire la porta tramite il pulsante nella barra di stato dell'interfaccia utente.
Per poter far ciò, la porta non deve essere chiusa.

▪ Se la porta è chiusa: aprire la serratura con la chiave dell'impianto e aprire manualmente
la porta.

2. Per accendere la luce nell'impianto, selezionare il pulsante con la lampadina in alto a de-

stra nella barra di stato dell'interfaccia utente: 

8.2.3 Carico di articoli
La sequenza di base per il carico di un articolo è:

– Far identificare la confezione.

– Appoggiare la confezione alla barriera di carico.

– Far trasportare la confezione dal nastro di carico fino all'interno dell'impianto.

Una confezione caricata è detta articolo. All'interno dell'impianto si possono trovare più confezio-
ni di farmaci con le stesse caratteristiche generali, tutte riunite nella denominazione «articolo».

8.2.3.1 Regole di carico

Quando si caricano articoli, rispettare le seguenti regole. In tale maniera, il numero di errori rima-
ne esiguo evitando il più possibile interventi manuali nel sistema.

– Appoggiare sempre l'articolo da scansionare sulla barriera di carico.

– Non toccare gli articoli che si trovano dietro la barriera di carico.

– In condizioni di carico regolari, posizionare sempre l'articolo sul lato della barriera di carico più
vicino al corridoio. Se il varco di carico si trova a sinistra, l'articolo deve essere posizionato
nell'angolo destro della barriera di carico.

– La superficie più grande dell'articolo deve poggiare sul nastro:

– Appoggiare sempre gli articoli con il lato più lungo contro la barriera di carico.

– Appoggiare l'articolo sul nastro in posizione orizzontale e non verticale.
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8.2.3.1.1 Regole di carico specifiche: Confezioni

– Per un primo carico, posizionare un singolo articolo nel mezzo della barriera di carico.

– La superficie più grande della confezione deve poggiare sul nastro:

– Appoggiare la confezione con il lato più lungo contro la barriera di carico.

– Appoggiare la confezione sul nastro in posizione orizzontale e non verticale.

– Il Vmax 210 consente il carico contemporaneo di più confezioni: Appoggiare le confezioni af-
fiancate alla barriera di carico.
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8.2.3.1.2 Regole di carico specifiche: Bin

– Inserire il sacchetto per la consegna nel bin in modo che né il sacchetto per la consegna, né la
ricetta sistemata sporgano dal bordo del bin.

– La ricetta con il codice a barre ⓐ deve essere rivolta verso l'alto.

a

b

– Il bin deve essere posizionato con il lato più lungo sulla barriera di carico.

– Posizionare il bin sulla barriera di carico in modo che il codice a barre sulla ricetta si trovi sotto
lo scanner, ad esempio nel caso di carico a sinistra, sul lato destro della barriera di carico.

– Il bin deve essere a livello con il margine di appoggio laterale ⓑ.
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8.2.3.2 Carico di articoli

Attenzione: in caso di corrente d'aria al carico, il processo di carico può essere disturba-
to.

Carico di confezioni

Nel carico di confezioni è possibile caricare contemporaneamente una singola confezione o più
confezioni dello stesso articolo, senza dover utilizzare impostazioni particolari per questo scopo.

1. Passare alla scheda Stock input [Carico].

2. Selezionare la modalità di carico New delivery [Carico merce] o Stock return [Rientro] (Rien-
tro [► Glossario]).

3. Se l'impianto è dotato di due nastri di carico, selezionare Lower input belt [Nastro di carico
inferiore ] o Upper input belt [Nastro di carico superiore].

4. Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire un numero di carico merce. Esempi
di tali numeri sono:

▪ Numero d'ordinazione

▪ Numero d'ordine

▪ Numero di procedura

▪ Numero di bolla

▪ Numero interno di elaborazione

5. Inserire il numero di carico merce e confermare con OK [OK].

Al carico merce non deve essere necessariamente assegnato un numero di carico mer-
ce. Il campo può anche rimanere vuoto.

6. Effettuare la scansione della confezione da caricare. Terminata la scansione della confezio-
ne, viene emesso un bip.

7. Se il sistema conosce già l'articolo, posizionare la confezione o più confezioni di questo arti-
colo sul lato della barriera di carico vicino al corridoio. Osservare le regole di carico (consul-
tare il capitolo Regole di carico [► 49]).

È possibile che la barriera di carico si apra con un certo ritardo dopo aver posizionato
un articolo. Questo è il caso in cui il gruppo di presa sta per afferrare un articolo dal na-
stro e il nastro non può spostarsi in avanti.
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Una o più confezioni vengono spostate dietro la barriera di carico e per l'operatore il pro-
cesso di carico di questa confezione/queste confezioni è considerato concluso.

8. Dopo aver caricato tutti gli articoli di un carico merce, selezionare Close new delivery [Ter-
minare il carico merce]. Viene attivata automaticamente la modalità di carico Stock return
[Rientro].

Se dopo aver effettuato la scansione di un articolo, la barra dei LED sopra l'apertura di cari-
co lampeggia e compare il seguente messaggio, significa che l'articolo non è mai stato ca-
ricato nell'impianto né è noto al sistema gestionale.

la seguente funzione deve essere supportata dal sistema gestionale.

9. Confermare la richiesta con Set [Impostare], per memorizzare l'autorizzazione al carico
[► Glossario] per le confezioni di questo articolo nel sistema gestionale.
Se non è necessario impostare l'autorizzazione al carico per le confezioni di questo articolo,
selezionare  Do not set [Non impostare]. Il processo di carico per questa confezione viene
interrotto.

10. Appoggiare la confezione centrata alla barriera di carico. Rispettare le regole per il carico
(vedere il capitolo Regole di carico [► 49]).

La confezione viene misurata e portata dietro la barriera di carico.

Carico di bin

I bin possono essere caricati soltanto singolarmente. Non esiste la possibilità di caricare più bin
contemporaneamente. Allo stesso modo, i bin non vengono misurati al (primo) carico, poiché le di-
mensioni dei bin sono preimpostate nel sistema.

Attualmente è possibile caricare soltanto sacchetti per la consegna con codice a barre CVS.

1. Posizionare il sacchetto per la consegna con la ricetta e il codice a barre rivolto verso l'alto
in un bin. Osservare le regole di carico specifiche per i bin (consultare il capitolo Regole di
carico specifiche: Bin [► 51]).
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2. Passare alla scheda Stock input [Carico].

3. Selezionare la modalità di carico New delivery [Carico merce] o Stock return [Rientro].

4. Se l'impianto è dotato di due nastri di carico, selezionare Lower input belt [Nastro di carico
inferiore ] o Upper input belt [Nastro di carico superiore].

5. Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile inserire un numero di carico merce. Esempi
di tali numeri sono:

▪ Numero d'ordinazione

▪ Numero d'ordine

▪ Numero di procedura

▪ Numero di bolla

▪ Numero interno di elaborazione

6. Inserire il numero di carico merce e confermare con OK [OK].

Al carico merce non deve essere necessariamente assegnato un numero di carico mer-
ce. Il campo può anche rimanere vuoto.

7. Effettuare la scansione del codice a barre sulla ricetta applicata al sacchetto per la conse-
gna nel bin da caricare.

8. Posizionare il bin sul lato della barriera di carico vicino al corridoio. Osservare le regole ge-
nerali di carico (consultare il capitolo Regole di carico [► 49]) e le regole di carico per bin
(consultare il capitolo Regole di carico specifiche: Bin [► 51]).

Il bin viene portato dietro la barriera di carico.

È possibile che la barriera di carico si apra con un certo ritardo dopo aver posizionato
un articolo. Questo è il caso in cui il gruppo di presa sta per afferrare un articolo dal na-
stro e il nastro non può spostarsi in avanti.

9. Dopo aver caricato tutti i sacchetti di consegna nei bin, selezionare Close new delivery [Ter-
minare il carico merce].

8.2.3.3 Inserimento manuale delle informazioni sulla confezione

In un articolo con codice a barre 2D tutte le informazioni necessarie vengono rilevate automatica-
mente tramite la scansione del codice a barre. Con tutti gli altri formati di codice a barre è possibi-
le modificare e/o completare queste informazioni manualmente.
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Inserimento manuale della data di scadenza

Secondo lo standard gli articoli sono caricati con un offset [► Glossario] temporale preimpostato
(valore di default [► Glossario] = 12 mesi). È impostato un offset di dodici mesi per carico merce e
per rientri. L'offset viene inserito da un consulente clienti.

Se il sistema gestionale richiede esplicitamente una data di scadenza, occorre inserire manual-
mente la data di scadenza valida per la rispettiva confezione.

1. Passare alla scheda Stock input [Carico] e selezionare Expiration date [Data di scadenza].

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

2. Inserire la data di scadenza desiderata e confermare con OK [OK].

3. Scansionare l'articolo.

4. Appoggiare l'articolo scansionato alla barriera di carico. L'articolo viene caricato con la da-
ta di scadenza modificata.

Inserimento manuale del codice a barre

Se non è possibile scansionare il codice a barre, inserirlo manualmente.

1. Selezionare Enter barcode [Inserire codice a barre].
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ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

2. Inserire il codice a barre (alfa)numerico della confezione da caricare dalla tastiera a video.
Se sull'impianto è attivata l'opzione «Dati degli articoli avanzati», è possibile anche inserire
un ID esterno (per es. il PZN) e un numero di lotto.

3. Confermare l'immissione con OK [OK].

4. Dopo aver attivato la sezione 03 - Position the pack against the gantry [03 - Appoggiare la
confezione alla barriera], appoggiare l’articolo alla barriera di carico.

Se, ad esempio, il sistema gestionale non accetta il codice a barre, viene visualizzato un messag-
gio di errore. In questo caso, l'impianto non può caricare l’articolo.

8.2.3.4 Carico con funzioni speciali

Le seguenti funzioni speciali sono opzionali e devono essere attivate da un dipendente BD Rowa.
Se queste funzioni sono abilitate, possono essere attivate nella scheda Stock input [Carico] con il
rispettivo pulsante.

Carico di confezioni aperte

Se è attivata l'opzione «Confezioni aperte», è possibile gestire nell'impianto anche le confezioni
aperte con quantità parziali.
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1. Spuntare la casella di controllo [► Glossario] Opened Pack [Confezione aperta] per attivare
la modalità di carico per confezione aperta.

2. Effettuare la scansione della confezione aperta.

3. Inserire la quantità di pastiglie presenti nella confezione aperta nel campo Tablets [Pasti-
glie].

4. Appoggiare la confezione alla barriera di carico. La confezione viene caricata.

5. Non appena è necessario terminare la modalità «Confezioni aperte», disattivare la casella
di controllo Opened Pack [Confezione aperta].

Carico di articoli con confezione ausiliaria

Per caricare articoli che a causa della forma non sono idonei al sistema di erogazione per com-
messa, vi è la possibilità di dotarli di una confezione ausiliaria (ad es. un cartone a forma cubica).
Poiché successivamente le misure inserite nel sistema per l'articolo non corrispondono alle misure
reali della confezione ausiliaria, è necessario misurare nuovamente l'articolo.

1. Effettuare la scansione dell'articolo da caricare.

2. Inserire l'articolo nella confezione ausiliaria.

3. Selezionare Remeasure article [Ripetere la misurazione dell'articolo] per reimpostare le di-
mensioni dell'articolo.

4. Appoggiare l'articolo alla barriera di carico.

Se il tempo fra la scansione e l'appoggio dell'articolo è troppo lungo, in un riquadro a com-
parsa di informazione [► Glossario] compare il messaggio No pack recognized [Nessuna
confezione riconosciuta].

In tal caso procedere nel modo seguente:

5. Selezionare Enter barcode [Inserire codice a barre]. Il codice a barre scansionato per ultimo
è ancora memorizzato.

6. Selezionare OK [OK] per applicare il codice a barre.

7. Appoggiare l'articolo alla barriera di carico.

Poiché gli articoli non vengono caricati sempre con la stessa confezione ausiliaria, si
raccomanda di misurare nuovamente l'articolo a ogni carico con confezione ausiliaria.
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Carico di più confezioni uguali in successione

Se è attivata la modalità multipla nelle impostazioni, possono essere caricate più confezioni ugua-
li in successione dopo che soltanto una delle confezioni è stata scansionata.

1. Selezionare Multiple stock input [Carico multiplo] per attivare la modalità multipla.

2. Effettuare la scansione della confezione.

3. Appoggiare sulla barriera di carico tutte le confezioni che devono essere caricate con que-
sto codice a barre una dopo l'altra.

Anche in modalità multipla è possibile posizionare contemporaneamente più confezioni
dello stesso articolo appoggiate alla barra di carico.

4. Per terminare la modalità multipla, selezionare di nuovo Multiple stock input [Carico multi-
plo] oppure effettuare la scansione di un'altra confezione.

La modalità multipla viene disattivata, non appena un evento impedisce l'ulteriore uti-
lizzo della funzione. In questo caso è necessario riattivare la modalità multipla, cioè se è
necessario caricare in questa modalità.

Carico di confezioni tonde

Nella modalità «Confezioni tonde» possono essere caricate le seguenti confezioni:

– confezioni tonde

– confezioni avvolte in pellicola o

– confezioni che devono essere immagazzinate in posizione verticale

1. Selezionare il pulsante Round [Tondo] per attivare il carico di confezioni tonde.

2. Effettuare la scansione della confezione.

3. Ripetere i passaggi precedenti per tutte le altre confezioni tonde.

4. Selezionare il pulsante Cuboid-shaped [Forma cubica], per terminare la modalità «Confe-
zioni tonde».
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8.2.4 Scarico articoli
Esistono più possibilità per scaricare articoli dall'impianto.

8.2.4.1 Scarico di articoli tramite il sistema di cassa

1. Nel sistema di cassa selezionare l'articolo che si desidera scaricare.

ð Dopo aver confermato l'articolo selezionato, viene generata una richiesta di scarico per
l'impianto. L'articolo richiesto viene scaricato al punto di consegna desiderato.

2. Prelevare l'articolo dal punto di consegna.

8.2.4.2 Scarico dell'articolo tramite l'interfaccia utente dell'impianto

Il pulsante Output to XY [Scaricare a XY] viene adattato da un collaboratore BD Rowa e
mostra il punto di consegna definito come standard. Selezionare questo pulsante per
scaricare l'articolo desiderato direttamente sul punto di consegna standard.

1. Passare alla scheda Stock level/Stock output > article overview [Giacenze/Scarichi > Pano-
ramica degli articoli].

2. Inserire il termine di ricerca per l'articolo desiderato e selezionare Search [Cerca].

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

3. Selezionare l'articolo desiderato e la quantità desiderata nell'elenco dei risultati.

4. Per lo scarico sono disponibili 2 opzioni:

▪ Se si deve eseguire lo scarico dal punto di consegna standard, selezionare Output to XY
[Scaricare a XY].

▪ Se l'articolo deve essere scaricato in un punto di consegna diverso da quello standard, se-
lezionare Output to... [Scaricare a...]. Si apre un menu contestuale con uno o più punti di
consegna (a seconda del sistema), da cui è possibile selezionare un punto di consegna.

ð L'articolo desiderato viene scaricato al punto di consegna selezionato.
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8.2.4.3 Scarico di una determinata confezione di un articolo

Esistono 3 possibilità per scaricare una confezione specifica di un articolo:

– Variante A: Se si desidera scaricare una confezione in base a un determinato criterio, ad
esempio data di carico o data di scadenza, selezionare la sottoscheda Stock maintenance [Ge-
stione del magazzino].

– Variante B: Se è noto il punto di stoccaggio di una confezione della quale si deve effettuare lo
scarico, ad esempio perché la confezione è danneggiata, nella scheda Troubleshooting [Elimi-
nazione errori] selezionare la sottoscheda 3D Visualization [Visualizzazione 3D].

– Variante C: Se si deve scaricare una confezione da un determinato carico, nella scheda Orders
> History [Ordini > Cronologia] aprire il carico corrispondente con il pulsante Più.

Variante A: Scarico di una determinata confezione tramite Gestione del magazzino

1. Passare alla sottoscheda Stock level/Stock output > Stock maintenance [Giacenze/Scarichi
> Gestione del magazzino].

2. Inserire un termine di ricerca per l'articolo desiderato e poi selezionare Search [Cerca], op-
pure limitare la lista degli articoli con le opzioni filtro.

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

3. Per la selezione delle confezioni sono disponibili 2 procedure differenti:

▪ Se deve decidere l'impianto, quali confezioni devono essere scaricate, selezionare la
quantità di confezioni nell'elenco dei risultati.

▪ Se si desidera scegliere autonomamente quali confezioni devono essere scaricate, sele-
zionare il simbolo + da una delle voci nell'elenco dei risultati. Selezionare una o più confe-
zioni nell'elenco dei dettagli. Le confezioni selezionate vengono evidenziate in giallo.

In questo caso la data di scadenza non viene considerata. Viene scaricata esattamente
la confezione che è stata selezionata.

4. Selezionare Output to... [Scaricare a…] per scegliere un punto di consegna o Output to XY
[Scaricare a XY] per scaricare le confezioni selezionate nel punto di consegna standard.
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Variante B: Scarico di una determinata confezione tramite Visualizzazione 3D

1. Passare alla sottoscheda Troubleshooting > 3D Visualization [Eliminazione errori > Visualiz-
zazione 3D]. Qui viene mostrata una vista 3D dell'impianto:

▪ Scorrere con il dito sulla vista per ruotarla.

▪ Utilizzare i pulsanti + e - per aumentare o ridurre lo zoom dell’immagine.

▪ Selezionare l'icona telecamera per ritornare alla vista iniziale.

2. Selezionare il ripiano dal quale si deve scaricare una confezione oppure selezionare ripiano
e scaffale desiderati rispettivamente in Bay [Scaffale] e Shelf [Ripiano]. Il ripiano selezio-
nato viene visualizzato con tutte le confezioni in esso contenute.

3. Selezionare la confezione desiderata. Nella colonna di sinistra sono visualizzate le informa-
zioni sulla confezione.

4. Selezionare Output [Scaricare]. La confezione viene scaricata.

Variante C: Scarico della confezione di un determinato processo di carico dalla cronologia

1. Passare alla scheda Orders > History [Ordini > Cronologia].
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2. A seconda del numero di ordini visualizzati:

▪ Se si riscontrano difficoltà a trovare la procedura di carico desiderata: Selezionare la pro-
cedura di carico e aprirla con il pulsante Più.

▪ Se vengono visualizzati molti ordini: Inserire una chiave di ricerca e selezionare Search
[Ricerca] oppure limitare ulteriormente l’elenco degli ordini con le opzioni filtro e aprire il
carico desiderato con il pulsante Più.

3. Selezionare Output to stock maintenance [Scarico nella gestione del magazzino] per scari-
care l’articolo dalla gestione del magazzino.
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8.2.4.4 Scarico di confezione aperta

È possibile scaricare le confezioni aperte, ammesso che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

– Il sistema gestionale supporta confezioni aperte.

– La funzione speciale «Confezioni aperte» è attivata per l'impianto.

– Nell'impianto sono caricate confezioni aperte.

1. Passare alla sottoscheda Stock level/Stock output > Stock maintenance [Giacenze/Scarichi
> Gestione del magazzino].

2. Selezionare Filter [Filtro]. Si apre il menu Filtro.

3. Spuntare la casella di controllo Opened packs [Confezioni aperte] ①. Vengono visualizzate
tutte le confezioni aperte presenti nell'impianto.

4. Selezionare Close [Chiudere]. Il menu Filtro si chiude.

▪ Avviso: il simbolo  indica che è attivato un filtro.

Le confezioni aperte sono visualizzate nell'elenco dei risultati con un asterisco (*).

1

5. Se necessario, è possibile restringere ulteriormente il risultato tramite la ricerca o altre op-
zioni filtro.

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

6. Selezionare il simbolo + davanti a una delle voci, per aprire l'elenco dei dettagli.

7. Selezionare una o più confezioni da scaricare. Le confezioni selezionate vengono evidenzia-
te in giallo.

8. Selezionare Output to... [Scaricare a…] per scegliere un punto di consegna o Output to XY
[Scaricare a XY] per scaricare le confezioni selezionate nel punto di consegna standard. In
questo caso la data di scadenza non viene considerata. Viene scaricata esattamente la
confezione che è stata selezionata.
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8.2.4.5 Scarico di grandi quantità di confezioni

Se devono essere scaricate quantità maggiori (numero di confezioni definibile) di confezioni, com-
pare una richiesta che chiede di confermare se davvero si desidera scaricare questa quantità di
confezioni.

Nel corso di questa richiesta è possibile definire la priorità dell'ordine di scarico. Per la determina-
zione della priorità si possono utilizzare gli esempi seguenti come guida:

– Alta priorità dell'ordine di scarico: Impostare la priorità dell'ordine di scarico con molte con-
fezioni su «alta», se ad esempio si deve scaricare al più presto un lotto completo di un articolo
a causa di un'azione di richiamo. In questo caso gli altri ordini di scarico vengono elaborati
soltanto quando l'ordine di scarico con molte confezioni è concluso.

– Priorità normale dell'ordine di scarico: Assegna all'ordine di scarico la priorità abituale.

– Bassa priorità dell'ordine di scarico: Impostare la priorità dell'ordine di scarico con molte
confezioni su «bassa», se ad esempio è necessario scaricare la giacenza delle confezioni pros-
sime a scadere. Questo ordine di scarico viene successivamente elaborato in diversi passaggi,
vale a dire, altri ordini di scarico hanno priorità e l'ordine di scarico con molte confezioni viene
interrotto a favore degli ordini di scarico regolari.
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8.2.4.6 Suddivisione degli ordini di scarico in base alle classi di peso

Se, durante lo scarico di un ordine è necessario far cadere prima le confezioni pesanti in un conte-
nitore di raccolta, è possibile assegnare agli articoli classi di peso. Quindi l'ordine viene diviso in ba-
se alle classi di peso e le confezioni più pesanti vengono scaricate prima.

1. Passare alla scheda Stock level/Stock output > article overview [Giacenze/Scarichi > Pano-
ramica degli articoli].

2. Selezionare l'articolo al quale assegnare una classe di peso.

3. Selezionare Edit article [Modificare articolo].

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

4. In Weight class [Classe di peso] assegnare la classe di peso per l'articolo:

▪ 0 = Nessuna classe di peso

▪ 1 = classe di peso più bassa (confezione leggera)

▪ 9 = classe di peso più alta (confezione pesante)

5. Se con degli ordini che contengono un determinato articolo si riscontrano ripetutamente
dei problemi, spuntare la casella di controllo Handle packs individually [Gestire le confezio-
ni singolarmente]. Le confezioni di questo articolo vengono quindi trasportate separata-
mente.

6. Selezionare Save changes [Salvare le modifiche].
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8.2.4.7 Esecuzione della gestione del magazzino

La scheda Stock maintenance [Gestione del magazzino] offre, oltre allo scarico regolare, la possi-
bilità di filtrare gli articoli secondo diversi criteri. È dunque possibile, ad esempio, scaricare articoli
di prossima scadenza. Si possono inoltre identificare articoli che si vendono con difficoltà ed ec-
cessi di giacenza.

Creazione e salvataggio di un elenco giacenza

Il pulsante Export list [Esportare lista] si trova nelle seguenti sottoschede:

– Article overview [Panoramica degli articoli]

– Stock maintenance [Gestione magazzino]

– Extended article data [Dati degli articoli avanzati] (opzionale)

1. Inserire lo stick USB in una delle porte USB vicino al monitor.

2. Selezionare Export list [Esportare lista].

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

3. Se non già preimpostate, selezionare le lettere del driver dello stick USB sul quale salvare il
file CSV.

4. Selezionare Export [Esporta].
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Scarico di articoli in scadenza

1. Passare alla sottoscheda Stock maintenance [Gestione del magazzino].

2. Selezionare Filter [Filtro]. Si apre il menu Filtro.

3. Spuntare la casella di controllo Months expired [Mesi alla scadenza] e inserire un numero
corrispondente al periodo di tempo per il quale si desidera visualizzare gli articoli in scaden-
za.

4. Selezionare Close [Chiudere]. Il menu Filtro si chiude.

▪ Avviso: il simbolo  indica che è attivato un filtro.

5. Se necessario, restringere ulteriormente la ricerca per Article name [Nome articolo] e Input
on [Caricato il].

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

6. Contrassegnare gli articoli da scaricare.

7. Selezionare Output to... [Scaricare a...] o Output to XY [Scaricare a XY]. Gli articoli vengono
scaricati.
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Identificazione e scarico di articoli che si vendono con difficoltà

1. Passare alla sottoscheda Stock maintenance [Gestione del magazzino].

2. Selezionare Filter [Filtro]. Si apre il menu Filtro.

3. Spuntare la casella di controllo Months stored [Mesi in giacenza] e inserire un numero per
visualizzare gli articoli che sono in magazzino da più tempo di quello indicato.

4. Selezionare Close [Chiudere]. Il menu Filtro si chiude.

▪ Avviso: il simbolo  indica che è attivato un filtro.

5. Se necessario, restringere ulteriormente la ricerca per Article name [Nome articolo] e Input
on [Caricato il].

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

6. Contrassegnare gli articoli da scaricare.

7. Selezionare Output to... [Scaricare a...] o Output to XY [Scaricare a XY]. Gli articoli vengono
scaricati.
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Identificazione e scarico di eccessi di giacenza

1. Passare alla sottoscheda Stock maintenance [Gestione del magazzino].

2. Selezionare Filter [Filtro]. Si apre il menu Filtro.

3. Spuntare la casella di controllo Packs [Confezioni] e inserire un numero per visualizzare gli
articoli caricati nel magazzino con una giacenza superiore rispetto al numero inserito.

4. Selezionare Close [Chiudere]. Il menu Filtro si chiude.

▪ Avviso: il simbolo  indica che è attivato un filtro.

5. Se necessario, restringere ulteriormente la ricerca per Article name [Nome articolo] e Input
on [Caricato il].

La funzione di ricerca cerca le sottostringhe nelle seguenti proprietà dell’articolo:

1. Nome dell'articolo

2. Forma/Unità

3. Codice a barre

6. Contrassegnare gli articoli da scaricare.

7. Selezionare Output to... [Scaricare a...] o Output to XY [Scaricare a XY]. Gli articoli vengono
scaricati.

Altre opzioni filtro

Nel menu Stock level/Stock output > Stock maintenance > Filter [Filtro alla voce Giacenze/Scarichi
> Gestione magazzino > Filtro] sono disponibili le ulteriori opzioni seguenti:

– Opened packs [Confezioni aperte]: indica, oltre agli altri criteri selezionati, soltanto gli articoli
caricati come confezione aperta.

– Refrigerated article [Articolo da frigorifero]: indica, oltre agli altri criteri selezionati, soltanto gli
articoli caricati come articolo da frigorifero.

– Round packs [Confezioni tonde]: indica, oltre agli altri criteri selezionati, soltanto gli articoli ca-
ricati come confezioni tonde.

Utilizzo e creazione di filtri veloci

I filtri veloci consentono di eseguire in modo più rapido e semplice compiti di gestione magazzino
ripetitivi. Si possono utilizzare i filtri standard già creati oppure salvare come filtri veloci richieste
di ricerca proprie.
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1. Passare alla sottoscheda Stock level/Stock output > Stock maintenance [Giacenze/Scarichi
> Gestione del magazzino].

2. Selezionare Fast filter [Filtro veloce].

ð Si apre un menu di selezione.

3. Selezionare uno dei seguenti filtri:

▪ Stock input number [Numero di carico merce]: ordina la lista degli articoli per numero di
carico merce

▪ Slow sellers [Articoli che si vendono con difficoltà]: mostra tutti gli articoli la cui data di
carico è antecedente di oltre 12 mesi.

▪ Expiration date [Data di scadenza]: mostra tutti gli articoli la cui data di scadenza rientra
nei 4 mesi successivi.

▪ Input with short expiration [Caricato con scadenza a breve]: mostra in ordine decrescen-
te per data di carico tutti gli articoli la cui data di scadenza rientra nei 3 mesi successivi.

Per creare un filtro proprio, procedere come spiegato di seguito:

1. Impostare i filtri desiderati (numero di confezioni, data di scadenza, data di carico ecc.) se-
condo le esigenze.

2. Fast filter Selezionare [Filtro veloce]. Si apre un menu di selezione.

3. Selezionare Save current filter [Salvare i filtri attuali]. Si apre una finestra di dialogo.

4. Inserire il nome per il filtro e confermare con Confirm [Confermare].

ð Il nuovo filtro creato compare nel menu di selezione.
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8.2.5 Gestione degli ordini e pianificazione di attività

8.2.5.1 Visione degli ordini in corso e in sospeso

Vengono visualizzati gli ordini in corso e in sospeso (scarichi e carichi). È possibile interrompere gli
ordini in corso e in sospeso. Non è tuttavia possibile influire sulla sequenza dell'elaborazione.

Gli ordini terminati vengono automaticamente eliminati dalla lista. Gli ordini terminati possono
essere visualizzati nella sottoscheda Cronologia. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione
Ricerca di informazioni sugli ordini terminati [► 72].

1. Passare alla sottoscheda Orders > Order list [Ordini > Lista degli ordini]. Se presenti, vengo-
no visualizzati gli ordini in corso e in sospeso.

2. Selezionare il simbolo + accanto a un ordine per ottenere maggiori informazioni sull'ordine.

3. Selezionare Cancel job [Interrompi ordine], per interrompere l'ordine di scarico selezionato.

4. Selezionare Refresh list [Aggiornare lista] per aggiornare la lista degli ordini.
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8.2.5.2 Ricerca di informazioni sugli ordini terminati

Informazioni sugli ordini terminati sono disponibili nella sottoscheda History [Cronologia]. Il perio-
do di tempo massimo è di norma di 60 giorni precedenti. Il Servizio di assistenza BD Rowa può
adattare questo valore.

1. Passare alla sottoscheda History [Cronologia]. Vengono visualizzati tutti gli ordini terminati
nel periodo di tempo impostato.

2. Restringere ulteriormente l'elenco mediante la ricerca o i filtri Order type [Tipo di origine] e
Completed on [Eseguito il].

È possibile adattare le colonne visualizzate nell’elenco dei risultati tramite il pulsante
Select categories [Seleziona categorie].

3. Selezionare il simbolo + davanti all'ordine desiderato per visualizzare dettagli sull'ordine.

4. Selezionare Refresh list [Aggiornare lista], per ripristinare tutti i filtri selezionati.
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8.2.5.3 Creazione e gestione di attività

In questa scheda si possono creare e gestire diverse attività che influiscono sull'amministrazione
dell'impianto. Si possono creare le attività seguenti:

– Switch off alarm sound [Spegnere segnale acustico di allarme]: Spegne il segnale acustico di
allarme in caso di guasto dell'impianto per il periodo di tempo selezionato. Questa funzione
può essere impostata, ad esempio, se la farmacia si trova in un condominio in cui un allarme
disturberebbe la quiete notturna.

– Reduce speed [Diminuire velocità]: Riduce la velocità di movimento del/degli asse/i [► Glossa-
rio] per l'intervallo di tempo desiderato. Questa funzione può essere impostata, ad esempio, se
la farmacia si trova in un condominio e i rumori di movimento del/degli asse/i in piena veloci-
tà disturberebbero la quiete notturna.

– Clean shelves [Pulire ripiani]: Indica a quali intervalli deve essere pulito l'impianto con l'ausilio
del modulo di pulizia. Presuppone che sia stato caricato un modulo di pulizia.

– Check stock level [Controllare giacenza]: nel corso dell’intervallo di tempo scelto, nei ripiani se-
lezionati si controlla se la giacenza reale nei ripiani (confezioni presenti o non presenti) corri-
sponde ai dati inseriti nel sistema. Se sulla schermata iniziale è attiva la sezione Error messa-
ges [Messaggi di errore], gli scostamenti vengono visualizzati in questa sezione.

– Deactivate stock transfer [Disattiva ridisposizione di magazzino]: Disattiva, nel corso dell'inter-
vallo di tempo selezionato, la ridisposizione/ottimizzazione del magazzino automatica dell'im-
pianto. Questa funzione può essere impostata, ad esempio, se la farmacia si trova in un con-
dominio e i rumori di movimento dell'impianto disturberebbero la quiete notturna.

Le impostazioni che è possibile stabilire per ciascuna attività sono molto simili. Pertanto qui ver-
ranno mostrate esclusivamente la creazione e la gestione dell'attività Check stock level [Controlla-
re giacenza]. Per la creazione di altre attività, procedere in maniera analoga.
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Creazione di una nuova attività

1. Passare alla sottoscheda Orders > Task scheduler [Ordini > Pianificazione delle attività].

2. Selezionare New task [Nuova attività].

3. In Choose task [Scegliere attività] selezionare l’attività desiderata, ad esempio, Check stock
level [Controllare giacenza].

4. Selezionare in Frequency [Frequenza] il simbolo +, per scegliere con quale frequenza deve
essere ripetuta l'attività.
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5. Accanto a Start [Inizio], selezionare il simbolo del calendario per definire a partire da quan-
do (data e ora) l'attività deve essere eseguita nell'intervallo scelto.

6. Selezionare OK [OK] per confermare l'inserimento della data e dell'ora.

7. Selezionare il simbolo dell'orologio accanto a Maximum duration [Durata massima] per
stabilire il tempo massimo di durata dell'esecuzione dell'attività sul pezzo.

8. In Choose bay [Scegliere scaffale] selezionare lo scaffale e i ripiani, sui quali deve essere
eseguita l'attività. Se l'attività deve essere svolta in tutto l'impianto o sull'intero scaffale, è
possibile utilizzare la casella di controllo Entire machine [Impianto completo] o Entire bay
[Intero scaffale].

9. Se dopo un'interruzione l'impianto deve proseguire l'attività una volta raggiunto uno stato,
spuntare la casella di controllo Automatic restart [Riavvio automatico]. Altrimenti, dopo
un'interruzione, l'impianto inizia l'attività da davanti.

Avviso sull’opzione Automatic restart [Riavvio automatico]:

▪ Questa opzione vale solo per le attività Check stock level [Controllare giacenza] e Clean
shelves [Pulire i ripiani]. In entrambi i casi viene memorizzato l’avanzamento della rispet-
tiva attività, in modo che dopo un’interruzione nell’intervallo di tempo selezionato, l’atti-
vità viene ripresa a partire dalla percentuale di avanzamento in cui era stata interrotta.

▪ Per interruzione si intende un caso in cui non è stato possibile completare l’esecuzione
dell'attività attuale (ad esempio Clean shelves [Pulire i ripiani]) nell’intervallo di tempo
selezionato. Esempio: L’impianto deve eseguire l’attività Clean shelves [Pulire i ripiani]
ogni giorno nell’intervallo dalle ore 8 alle ore 10. Se questa attività viene completata al
60% soltanto dopo le ore 10, il giorno successivo viene ripresa alle ore 8 partendo
dall’avanzamento al 60%.

▪ Le operazioni di carico e scarico non sono considerate interruzioni. Le operazioni di carico
e scarico vengono eseguite sempre direttamente e poi si prosegue con Check stock level
[Controllare giacenza] o Clean shelves [Pulire i ripiani], a prescindere dall’opzione Auto-
matic restart [Riavvio automatico].

▪ Neppure un arresto dell’impianto, ad esempio l’apertura della porta, è considerato un’in-
terruzione. Se la porta dell’impianto viene di nuovo chiusa nell’intervallo di tempo impo-
stato, si prosegue poi con Check stock level [Controllare giacenza] o Clean shelves [Pulire
i ripiani], a prescindere dall’opzione Automatic restart [Riavvio automatico]. Se la porta
viene chiusa soltanto dopo lo scadere dell’intervallo di tempo impostato, l’attività viene
proseguita all’inizio del successivo intervallo di tempo selezionato, ad esempio il giorno
successivo.
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La possibilità di selezionare gli scaffali non è disponibile per tutti i tipi di attività.

10. Selezionare OK [OK] per creare l'attività. La nuova attività viene visualizzata nell'elenco del-
le attività.

Creazione di attività irregolari e da svolgersi una sola volta

Se si deve eseguire una determinata attività a intervalli irregolari, è possibile creare un'attività cor-
rispondente da avviare manualmente soltanto quando è necessaria.

1. Passare alla sottoscheda Task scheduler [Pianificazione delle attività].

2. Selezionare New task [Nuova attività]

3. In Choose task [Scegliere attività] selezionare l’attività desiderata, ad esempio, Check stock
level [Controllare giacenza].

4. In Frequency [Frequenza] selezionare la voce Once [Una volta].

5. Lasciare i campi Start [Inizio] e Maximum duration [Durata massima] invariati.

6. Selezionare OK [OK] per creare l'attività. La nuova attività viene visualizzata con lo stato
Deactivated [Disattivata] nell'elenco delle attività.
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7. Selezionare l'attività appena creata.

8. Selezionare Start [Avviare] per avviare immediatamente l'attività.

9. Selezionare Stop [Arrestare] per arrestare l'attività.

Modifica, disattivazione o cancellazione di attività esistenti

1. Per modificare un’attività esistente, selezionare l’attività nell’elenco delle attività e sceglie-
re Edit [Modificare].

2. Modificare Frequency [Frequenza], Start [Inizio] e Maximum duration [Durata massima].

3. Confermare le modifiche con OK [OK].

4. Per disattivare temporaneamente un’attività esistente, selezionare l’attività nell’elenco del-
le attività e scegliere Deactivate [Disattiva]. L'attività non viene più eseguita.

5. Per attivare un’attività disattivata, selezionare l’attività nell’elenco delle attività e scegliere
Activate [Attiva].

6. Per cancellare un’attività esistente, selezionare l’attività nell’elenco delle attività e scegliere
Delete [Cancella].

8.2.6 Notifica relativa alle date di scadenza

La funzione «Notifica relativa alle date di scadenza» dev’essere attivata da un collabo-
ratore dell’assistenza BD Rowa.

La funzione «Notifica relativa alle date di scadenza» informa gli utenti, se si avvicina o è già stata
superata la data di scadenza delle confezioni caricate. L’utente può poi subito scaricare queste
confezioni, se desiderato.

1

1. Selezionare il simbolo  ① per mostrare le notifiche.
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2. Selezionare Expiration handling [Gestione scadenza] ②, per accedere alla panoramica del-
le confezioni in scadenza.

▪ Selezionare facoltativamente Discard [Annullare] ③, per eliminare la notifica dalla lista.

◦ Avviso: Le notifiche eliminate vengono mostrate nuovamente il giorno successivo o
dopo il riavvio dell’impianto.

2
3

3. Selezionare le confezioni e la quantità da scaricare.

◦ Avviso: Le confezioni selezionate sono evidenziate con un colore ④.

◦ Avviso: Le confezioni dello stesso prodotto con diverse date di scadenza vengono indi-
cate nella lista separatamente.

▪ Selezionare facoltativamente None [Nessuno] ⑤ per eliminare completamente le confe-
zioni desiderate dalla selezione.

▪ Impostare facoltativamente la quantità di confezioni desiderate con i tasti freccia ⑥.

4. Selezionare Output to stock maintenance [Scarico nella gestione del magazzino] ⑦, per
scaricare le confezioni desiderate.

4

56

7
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Disattivare le notifiche per prodotti singoli

1. Selezionare Disable notification [Disattivare le notifiche] ①, per disattivare le notifiche re-
lative alle date di scadenza del prodotto desiderato.

1

2. Selezionare Yes [Sì].

ð La notifica relativa alle date di scadenza viene disattivata per il prodotto desiderato.

▪ Avviso: tramite disattivazione delle notifiche relative alle date di scadenza vengono eli-
minate dall’elenco tutte le confezioni del prodotto desiderato, indipendentemente dalla
data di scadenza effettiva.

3. Selezionare facoltativamente Show articles with notification disabled [Mostra articoli con
notifica disattivata] ②.

ð Vengono mostrati nella lista i prodotti con notifica relativa alle date di scadenza disatti-
vata.
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4. Selezionare facoltativamente Enable notification [Disattivare le notifiche] ③, per attivare
nuovamente le notifiche relative alle date di scadenza del prodotto desiderato.

2

3

5. Selezionare Yes [Sì].

ð La notifica relativa alle date di scadenza viene attivata per il prodotto desiderato.

8.2.7 Aggiornamenti software automatici

Se è disponibile un aggiornamento del software, viene visualizzata un’ulteriore voce di
menu nella finestra di dialogo per lo spegnimento dell’impianto. Questa nuova voce di
menu è preselezionata automaticamente.

1. Confermare la voce di menu preselezionata Update and shut down [Aggiornare e spegne-
re] con OK [OK].

ð Si apre una finestra di dialogo con un conto alla rovescia di 6 secondi.
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2. Se si desidera annullare la procedura, selezionare Cancel update [Annullare aggiornamen-
to].

ð Terminato il conto alla rovescia, l’aggiornamento del software più recente viene installato au-
tomaticamente e l’impianto viene spento.

Avviso di aggiornamento nel Notification center [Centro messaggi]

Oltre alla finestra di dialogo per lo spegnimento dell’impianto, anche nel Notification center [Cen-
tro messaggi] viene visualizzato un avviso in caso sia disponibile un aggiornamento del software:

1. Fare clic sull’icona  in basso a destra per aprire il Notification center [Centro messaggi].

2. Selezionare Update [Aggiorna].

▪ Nascondere gli avvisi opzionali con Discard [Annulla].
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3. All’occorrenza selezionare Show new features [Mostra nuove funzioni].

4. Installare l’aggiornamento del software con Perform update immediately [Esegui subito
l’aggiornamento].
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8.2.8 Gestione utenti

Gestione utenti mediante gestione diritti utente

Se viene utilizzata l’opzione Gestione diritti utente, la gestione degli utenti avviene tra-
mite questa e sostituisce la gestione degli utenti descritta qui di seguito.

8.2.8.1 Gestire nuovi utenti

Creare nuovi utenti

ü Soltanto persone registrate come Amministratore possono aggiungere nuovi utenti.

1. Selezionare il pulsante Log in [Login].

2. Effettuare l'accesso con i dati di login amministratore comunicati dal Servizio di assistenza
BD Rowa.

3. Passare alla scheda Management [Gestione].

4. Selezionare Add.... [Aggiungi...].

ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

5. Inserire il nome del nuovo utente.

6. Se il nuovo utente dovrà disporre di diritti di amministratore (ad es. aggiunta di ulteriori
utenti), spuntare la casella di controllo Administrator [Amministratore].

7. Selezionare OK [OK].
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ð Si apre la finestra di dialogo seguente:

8. Inserire il PIN del nuovo utente.

9. Selezionare OK [OK]. Il nuovo utente è stato creato e viene visualizzato nella panoramica
degli utenti:

Verifica PIN

1. Avviare Rowa Vmax Gui 2.

2. Avviare Design GUI. Dopo l'avvio lo schermo è bloccato. L'utente è invitato a toccare lo
schermo per registrarsi e sbloccare così la schermata.

3. Toccare lo schermo.
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4. Selezionare l'utente.

5. Immettere il PIN corrispondente. Dopo aver immesso il PIN corretto, la schermata viene
sbloccata.

6. Selezionare il pulsante ① per disconnettersi.
1

7. Se non si riesce a sbloccare la schermata con il PIN, procedere come spiegato di seguito:

▪ Cancellare l'utente interessato.

▪ Creare di nuovo l'utente.

8. Se non si riesce ancora a sbloccare la schermata, contattare il Servizio di assistenza BD Ro-
wa.

8.2.8.2 Traccia di azioni eseguite da diversi utenti

Se nell'impianto è consentita la registrazione con PIN, è possibile tenere traccia dell'azione che
può essere eseguita, quando e da quale utente.
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1. Passare alla scheda Orders > History [Ordini > Cronologia].

2. In User [Utente] viene visualizzato l'utente che era connesso al momento dell'esecuzione
dell'ordine (tramite PIN).
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8.3 Esecuzione dell'eliminazione errori

8.3.1 Avvertenze per la manipolazione dei gruppi di presa

AVVISO
Danneggiamento dello spintore o delle pinze asse P in caso di collisione
con l'impianto

Lo spintore o le pinze asse P possono piegarsi se sono estratti e il gruppo di
presa viene mosso!

▶ Se le pinze asse P sporgono: spostarle indietro manualmente sull'asse
V.

▶ Se lo spintore sporge: ruotare l'azionamento dell'asse S in senso antio-
rario per spostare indietro manualmente il cursore.

AVVISO
Danneggiamento del freno motore se si tira la cinghia dentata del gruppo
di presa

▶ Non tirare il gruppo di presa per la cinghia.

▶ Se è necessario accedere al gruppo di presa, usare una scala.

Se è necessario accedere all'impianto per eliminare un errore, può rendersi necessario spostare il
gruppo di presa per poter accedere ad un ripiano. Per spingere all'indietro il gruppo di presa, spin-
gerlo in questa direzione.
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8.3.2 Categorie di errori

8.3.2.1 Errore componenti

Un errore a un componente che è parte dell'impianto (ad esempio il gruppo di presa) causa l'arre-
sto dell'impianto.

Gli errori ai componenti che sono separati dall’impianto, non hanno alcuna influenza sul funziona-
mento dell’impianto stesso. Un esempio di componente separato è un BD Rowa ProLog esterno.
Le modalità di eliminazione di questi errori sono descritte nelle istruzioni dei rispettivi componenti.

Se l'errore riguarda un componente facente parte dell'impianto, riavviare l'impianto. Se l'errore
persiste, contattare il Servizio di assistenza BD Rowa.

Se l'errore riguarda i requisiti per l'avvio, non riavviare l'impianto. Controllare i componenti non
operativi ed eliminare l'errore. Se l'errore non si risolve autonomamente, contattare il Servizio di
assistenza BD Rowa.

8.3.2.2 Errori di carico

Gli errori che si verificano durante il carico sono mostrati in una finestra di dialogo. L'impianto
continua a essere in grado di funzionare e può scaricare. Per poter caricare, è necessario innanzi-
tutto seguire le istruzioni visualizzate.

Durante il carico possono comparire i seguenti messaggi di errore:

– Dimensioni della confezione errate

– Confezione troppo grande/troppo piccola

– Il sistema gestionale non risponde

– Rimuovere la confezione dalla barriera di carico

– Confezione respinta dal sistema gestionale

– Confezione appoggiata in maniera errata

– Primo caricamento non attivo
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Spegnere il segnale
premendo il pulsante di

avvio, aprendo la porta o
battendo nella barra di
stato su "Allarme off".

Accedere all'impianto.

Prelevare le confezioni dal
gruppo di presa.

Uscire dall'impianto e
chiudere la porta.

Confermare il messaggio.

Vi sono ancora
delle confezioni sul gruppo

di presa?

Wird die Meldung "Alle
Packungen aus Magazin x,
Fach y, Reihe z entfernen"

angezeigt?

Prelevare tutte le 
confezioni dalla fila.

Uscire dall'impianto e
chiudere la porta.

Uscire dall'impianto e
chiudere la porta.

Confermare il messaggio. Confermare il messaggio.

sì no

sì no

Compare el messaggio
"Premere il pulsante di avvio"?

Premere il pulsante di avvio.

Ricaricare le confezioni
prelevate nel magazzino

come rientri.

sì

Verificare se la porta è chiusa
e se il pulsante di arresto

di emergenza è tirato.

no

Compare el messaggio
"Premere il pulsante di avvio"?

Rivolgersi al servizio
di assistenza clienti.

no

sì

Viene indicato il
messagio "Rimuovere tutte

le confezioni dallo scaffale x,
ripiano y, fila z"?

8.3.2.3 Errore di stock

Gli errori di stock sono errori che non provocano la fermata dell'impianto e che l'impianto può tem-
poraneamente risolvere in maniera autonoma, andando ad esempio a bloccare un ripiano. Gli er-
rori di stock vengono visualizzati in una finestra di dialogo. Gli errori di stock devono essere elimi-
nati manualmente. Le istruzioni al riguardo sono disponibili nell’assistente per l’eliminazione errori.
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8.3.2.4 Errore di arresto

Gli errori di arresto sono errori che portano a una sospensione dell'impianto. Finché permane l'er-
rore di arresto, non è possibile lavorare all'impianto.

Gli errori di arresto vengono segnalati come riportato di seguito:

– tramite un segnale acustico di allarme

– nella barra di stato

– come finestra di dialogo

La barra di stato si colora di rosso e mostra che l'impianto non è pronto. Nella finestra di dialogo si
può passare direttamente all'eliminazione errori.

8.3.3 Segnalazione degli errori

1

2

3

4

Gli errori vengono visualizzati tramite messaggi di errore e, nella maggior parte dei casi, mediante
finestra di dialogo. Inoltre tutti gli errori verificatisi vengono elencati nella lista degli errori sulla
scheda di registro Troubleshooting [Eliminazione errori].

Pos. Nome Funzione
① Barra di stato Errori di arresto, ossia quando l'impianto non è pronto per l'avvio/il la-

voro (ad es. errori di hardware, porta aperta ecc.). La barra di stato si
colora di rosso e mostra che l'impianto non è pronto.

② Panoramica dei
componenti

Errori che si verificano su un componente dell'impianto (ad es. il grup-
po di presa) ed eventualmente requisiti per l'avvio non rispettati. I
componenti interessati vengono visualizzati con testo in rosso.

③ Centro messaggi Errori di arresto ed errori di stock. Una cifra rossa sul simbolo del cen-
tro messaggi indica che sono stati riscontrati errori. Dopo aver aperto
il centro messaggi, saranno visualizzate ulteriori informazioni sull’erro-
re riscontrato.

④ Sezione Trouble-
shooting [Elimina-
zione errori]*

Se viene visualizzata la sezione Eliminazione errori della panoramica,
gli errori riscontrati vengono elencati qui.

* Se la sezione Troubleshooting [Eliminazione errori] viene visualizzata o meno, dipende dalle im-
postazioni definite dall’utente, vedere il capitolo Impostazioni [► 126], sezione «Configurazione
schermata iniziale».
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8.3.4 Visualizzazione della lista errori
Gli errori vengono visualizzati anche nella sottoscheda Error list [Lista errori]:

1. Selezionare l'errore nella lista.

2. Selezionare Correct error [Eliminare l'errore]. Viene visualizzata automaticamente la sotto-
scheda Wizard [Assistente].

3. Seguire le indicazioni dell'assistente per eliminare l'errore.

Ulteriori informazioni sull'eliminazione degli errori con l'assistente sono disponibili nel capitolo
Esecuzione dell'eliminazione degli errori con l'assistente [► 95].

8.3.5 Spegnimento del segnale acustico di allarme e avvio dell'eliminazione degli
errori
Se nell'impianto si verifica un errore di arresto, viene emesso un segnale acustico di allarme. Per
spegnere il segnale acustico di allarme, procedere come descritto di seguito:

1. Se si è aperto un messaggio di errore, selezionare Troubleshooting [Eliminazione errori] per
chiuderlo. Si apre la scheda Troubleshooting > Wizard [Eliminazione errori > Assistente].

2. Selezionare Switch off alarm sound [Spegnere segnale acustico di allarme] per spegnere il
segnale acustico.

3. Seguire le istruzioni dell'assistente. Ulteriori informazioni sull'eliminazione degli errori e
sull'assistente sono disponibili nel capitolo Esecuzione dell'eliminazione degli errori con
l'assistente [► 95].

4. Se non è possibile eliminare l'errore e l'impianto non è operativo, selezionare Switch on
emergency operation [Accendere il funzionamento di emergenza] per passare al funziona-
mento di emergenza e scaricare manualmente gli articoli.

5. Contattare l’Assistenza BD Rowa.

8.3.6 Blocco dell'asse in posizione di parcheggio
Se esistono 2 gruppi di presa e uno dei due è difettoso, esso deve essere bloccato nella cosiddetta
posizione di parcheggio dell'impianto e poi disattivato. Se il gruppo di presa disattivato non si tro-
va nella posizione di parcheggio prevista, si presenta l'errore Picking head left/right stopped - the
deactivated picking head is not in its parking position [Gruppo di presa sinistra/destra fermato - il
gruppo di presa disattivato non si trova nella sua posizione di parcheggio].
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Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa. che inviterà a bloccare l'asse in posizione
di parcheggio.

Procedere come descritto di seguito per portare l'asse in posizione di parcheggio:

1. Seguire le istruzioni del Servizio di assistenza BD Rowa per spingere l'asse difettoso contro
la parte terminale dell'impianto e spegnere il rispettivo gruppo di presa.

2. Posizionare il supporto ① del kit per il bloccaggio (3043866) sul gruppo di presa e serrare
la vite di arresto ②.

1

2

3. Infilare il connettore ③ nella presa sull'asse.

4. Accertarsi che il gruppo di presa da fermare si trovi fermo completamente dietro l'impianto
contro il buffer ④.

3

4
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5. Posizionare la lastra di fissaggio ⑤ del kit per il bloccaggio (3043866) a filo dietro il grup-
po di presa sull'asse e serrare la vite di arresto ⑥.

5

6

6. Uscire dall'impianto, chiudere la porta.

7. Seguire le ulteriori istruzioni del Servizio di assistenza BD Rowa.
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8.3.7 Spostamento del gruppo di presa difettoso in modo passivo
Per un BD Rowa Vmax 210 con 2 gruppi di presa, il modo passivo mette a disposizione un'alterna-
tiva per il bloccaggio di un gruppo di presa difettoso in posizione di parcheggio (vedere Blocco
dell'asse in posizione di parcheggio [► 91]). Il modo passivo presenta il vantaggio per cui non si ge-
nera spazio morto sulla posizione di parcheggio del gruppo di presa difettoso e tutti i ripiani e le
confezioni rimangono raggiungibili. Il modo passivo può essere utilizzato se sono soddisfatti i pre-
supposti seguenti:

– L'asse X/Z si sposta completamente.

– L'asse C, l'asse V e l'asse S del gruppo di presa sono totalmente funzionanti.

Questi presupposti sono soddisfatti, ad esempio, se è difettosa soltanto una pinza P.

Per spostare in modo passivo il gruppo di presa difettoso, precedere nel modo seguente:

1. Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa e spiegare il problema, in modo che il Servizio
di assistenza BD Rowa possa impostare il modo passivo del gruppo di presa difettoso.

ð Questo gruppo di presa si sposta per scambiarsi con l'altro gruppo di presa.

ð Il gruppo di presa non carica o non scarica nessun articolo.

8.3.8 Guasto del computer gestionale 1
Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa qualora il computer gestionale [► Glossario] 1 si gua-
sti o si manifestino altri errori. Fanno parte di tali errori per esempio:

– Il computer non si avvia.

– Il tono non funziona.

– Lo schermo è congelato.
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8.3.9 Esecuzione dell'eliminazione degli errori con l'assistente

1. Passare alla sottoscheda Troubleshooting > Wizard [Eliminazione errori > Assistente]. Qui si
presentano diverse possibilità:

▪ Tramite il pulsante Troubleshooting [Eliminazione errori] nel messaggio di errore

▪ Tramite la scheda Troubleshooting > Wizard [Eliminazione errori > Assistente]

▪ Tramite il pulsante rosso accanto al messaggio di errore nel piè di pagina

2. Seguire le indicazioni dell'assistente e confermare, se necessario, l'esecuzione delle istruzio-
ni con il pulsante corrispondente.

Se è necessario scaricare manualmente gli articoli, utilizzare sempre l'ausilio di prelievo
in modo da non spostare gli altri articoli nel ripiano.

3. Selezionare Next error message [Messaggio di errore successivo] per passare al messaggio
di errore successivo.

4. Dopo aver terminato l'eliminazione degli errori, selezionare Close troubleshooting [Termi-
nare l'eliminazione errori].
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8.3.10 Svuotamento dei ripiani e cancellazione degli articoli
Può rendersi necessario rimuovere e smaltire la giacenza di un intero ripiano, ad es. a causa di li-
quidi fuoriusciti.

1. Passare alla sottoscheda Troubleshooting > Shelf list [Eliminazione errori > Lista ripiani].

2. Selezionare uno scaffale in Choose a bay [Scegli scaffale].

3. Selezionare un ripiano in Choose a shelf [Scegli ripiano].

In alternativa è anche possibile selezionare lo scaffale e il ripiano desiderato dalla sot-
toscheda 3D Visualization [Visualizzazione 3D]. Qui sono disponibili le stesse funzioni.

4. Selezionare Delete all packs [Cancellare tutte le confezioni] e confermare la finestra di dia-
logo che compare con OK [OK].

ð Gli articoli del ripiano vengono cancellati dalla giacenza dell'impianto.

5. Entrare nell'impianto.

6. Prelevare tutti gli articoli del ripiano con il supporto di rimozione.

7. Bloccare ripiano. Per informazioni su come bloccare i ripiani, consultare il capitolo Blocco
dei ripiani [► 96].

8.3.11 Blocco dei ripiani

8.3.11.1 Informazioni generali

Può accadere di dover bloccare determinati ripiani. In questi casi non è possibile accedere alla gia-
cenza di questi ripiani e non vi vengono caricati ulteriori articoli. Le situazioni nelle quali è necessa-
rio bloccare un ripiano sono ad esempio:

– Il ripiano è molto sporco, ad esempio, a causa della fuoriuscita di liquidi.

– La base del ripiano si è incrinata o è inclinata.

– Il gruppo di presa urta ripetutamente contro la base del ripiano.

– Gli articoli vengono spinti dal gruppo di presa contro il bordo della base invece che nel ripiano.

In tali casi bloccare immediatamente il ripiano interessato e contattare il Servizio di assistenza BD
Rowa. Non provare a risolvere autonomamente il problema.
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Fare sbloccare il ripiano esclusivamente dal Servizio di assistenza BD Rowa. In questo
modo si è certi che le cause che hanno provocato il blocco del ripiano siano eliminate
correttamente e definitivamente.

8.3.11.2 Blocco dei ripiani

1. Esistono 2 possibilità per bloccare i ripiani:

▪ Se è noto il numero dello scaffale e del ripiano:

◦ Passare alla sottoscheda Troubleshooting > Shelf list [Eliminazione errori > Lista ripia-
ni].

◦ In Choose a bay [Scegliere scaffale] e Choose a shelf [Scegliere ripiano] selezionare lo
scaffale e il ripiano, da cui rimuovere le confezioni.

▪ Se è nota solo l'ubicazione, ma non si conosce il numero del ripiano da bloccare:

◦ Passare alla sottoscheda Troubleshooting > 3D Visualization [Eliminazione errori > Vi-
sualizzazione 3D].

◦ Portarsi sul ripiano corrispondente e selezionarlo.

2. Selezionare Lock shelf [Bloccare ripiano]. Il ripiano viene bloccato per ulteriori carichi e sca-
richi.

8.3.12 Lavori in funzionamento di emergenza
Lavorare in funzionamento di emergenza consente, anche nelle seguenti situazioni, di poter acce-
dere all’articolo stoccato nell’impianto:

– In caso di guasto di tensione, finché è sufficiente la carica dell'UPS.

– Nei casi di manutenzione, quando l’operatore cambia i componenti e il gruppo di presa non
può funzionare.

– Con gruppo di presa difettoso.

8.3.12.1 Spegnimento del segnale acustico di allarme e attivazione del funzionamento di
emergenza

Per informazioni sullo spegnimento del segnale acustico di allarme e sull'accensione del funziona-
mento d'emergenza, consultare la sezione Spegnimento del segnale acustico di allarme e avvio
dell'eliminazione degli errori [► 91].
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8.3.12.2 Scarico di confezioni in funzionamento di emergenza

Presupposti

Per lo scarico in funzionamento di emergenza, attenersi alle seguenti regole fondamentali:

– Gli ordini già avviati prima del funzionamento di emergenza vengono visualizzati automatica-
mente nella sottoscheda Orders > Emergency operation [Ordini > Funzionamento di emergen-
za].

– La sequenza secondo la quale sono stati inseriti gli ordini di scarico alla cassa determina la se-
quenza secondo cui compaiono le istruzioni di prelievo in funzionamento di emergenza. Non è
possibile modificare la sequenza.

– Viene sempre visualizzato soltanto un ordine di scarico.

– Per il prelievo di articoli utilizzare sempre il supporto di prelievo, in modo da non spostare gli
altri articoli.

– Rimuovere sempre tutte le confezioni che si trovano davanti a quella da scaricare.

Principio di numerazione dei punti di stoccaggio delle confezioni

Per trovare singoli articoli e poterli prelevare manualmente sono necessarie le seguenti informa-
zioni:

– Numero dello scaffale

– Numero del ripiano

– Fila nel ripiano

– Posizione nella fila

Scaffali: La numerazione degli scaffali è riportata sul soffitto dell'impianto (a sinistra i numeri di-
spari a destra quelli pari).

Ripiani: La numerazione dei ripiani è riportata sui montanti metallici in cui si trovano i ripiani (nu-
merazione dal basso in alto).

Fila: Le file sono numerate in ordine crescente da sinistra verso destra.

Posizione nella fila: Le posizioni nella fila sono numerate in ordine crescente partendo dal davanti
(bordo ripiano) all'indietro.
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8.3.12.3 Accensione e spegnimento del modulo audio

Se durante il funzionamento di emergenza è stato richiesto lo scarico di una confezione, tramite
modulo audio [► Glossario] vengono indicati i numeri di scaffale, ripiano e riga per la confezione
da prelevare. Secondo lo standard il modulo audio è attivato.

È tuttavia possibile spegnere il modulo audio durante il funzionamento di emergenza tramite il
pulsante Switch off audio response [Spegnere il modulo audio] nell'assistente e nella scheda Stock
output > Emergency operation [Scarico > Funzionamento di emergenza].

Per disattivare definitivamente il modulo audio, procedere come spiegato di seguito:

1. Passare alla sottoscheda Settings > General [Impostazioni > Generale].

2. Disattivare la casella di controllo Audio response [Modulo audio].

3. Selezionare Save [Salvare]. La posizione degli articoli in funzionamento di emergenza non
viene più comunicata.

4. Per riattivare il modulo audio, spuntare la casella di controllo Audio response [Modulo au-
dio] e selezionare Save [Salvare].

8.3.12.4 Scarico articoli

AVVISO
Danneggiamento dell'impianto a causa di oggetti dimenticati

Dispositivi ausiliari di salita o altri oggetti nel range di movimento del gruppo
di presa possono causare dei danni all'impianto!

▶ Non lasciare oggetti sparsi in giro.

1. Selezionare la sottoscheda Orders > Emergency operation [Ordini > Funzionamento di
emergenza] oppure selezionare Switch on emergency operation [Accendere il funziona-
mento di emergenza] nella barra di stato. Se il funzionamento di emergenza è già acceso,
nella barra di stato al posto del pulsante Switch on emergency operation [Accendere il fun-
zionamento di emergenza] compare un punto esclamativo.
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2. Richiedere gli articoli come d'abitudine dal sistema cassa. Non appena è presente un nuo-
vo ordine, questo viene visualizzato nella sottoscheda Orders > Emergency operation [Ordi-
ni > Funzionamento di emergenza] e inoltre viene emesso il messaggio acustico (se attiva-
to).

3. Entrare nell'impianto.

Se gli articoli da prelevare sono fuori portata, utilizzare una scala. Per il prelievo di arti-
coli utilizzare sempre il supporto di prelievo, in modo da non spostare gli altri articoli.

Se da una fila si preleva un articolo differente da quello situato sulla prima posizione, è
necessario prelevare anche tutti gli articoli davanti a esso.

4. Prelevare gli articoli.

Confermare gli articoli prelevati manualmente, altrimenti successivamente si possono
creare errori nella giacenza di magazzino.

5. Selezionare uno tra i 3 pulsanti seguenti:

▪ All packs in shelf [Tutte del ripiano]

▪ All packs in row [Tutte della fila]

▪ Only the specified [Solo quella desiderata]/The first n packs [Le prime n confezioni]

ð Così viene confermato il prelievo di uno o di più articoli. In tale maniera, l'articolo/gli ar-
ticoli è cancellato/sono cancellati dalla giacenza di magazzino dell'impianto.

6. Per qualsiasi altro articolo da prelevare, procedere come descritto nei passaggi precedenti.
Se non sono più presenti ordini di scarico, viene visualizzato il messaggio Waiting for or-
der... [Attendo ordine...].

7. Quando l'impianto ritorna operativo e lo scarico automatico degli articoli ha ripreso a fun-
zionare, selezionare Switch off emergency operation [Spegnere il funzionamento di emer-
genza].

8.3.12.5 Accedere alla banca dati (BD Rowa Backup)

La funzione BD Rowa Backup è un software con il quale, in caso di necessità, è possibile accedere
al database di un sistema di erogazione per commessa BD Rowa tramite un computer esterno. In
questo modo, ad esempio, l’utente può mantenere operative le funzioni principali del suo impian-
to anche in uno scenario privo di corrente e aggiornare la banca dati per quanto riguarda gli scari-
chi di confezioni.
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Eseguire BD Rowa Backup

Non avviare l’impianto con la chiavetta USB! Se la chiavetta USB è inserita, non selezio-
nare il lettore D:. Il pulsante deve essere deselezionato come nell’esempio ①.

In caso contrario, i dati della chiavetta USB verranno sovrascritti dai dati dell’impianto!

1

1. Scollegare il supporto dati di backup ② dal computer di gestione e collegarlo alla presa
USB del computer utente.

2
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2. Aprire la struttura file del supporto dati ed eseguire tramite doppio clic il file start offline
access.bat ③.

3

3. Attendere finché il sistema avrà eseguito tutti i passi necessari e confrontato i dati a dispo-
sizione. La funzione di backup è pronta non appena appare sullo schermo BD Rowa Vmax
backup user guidance [Guida operatore BD Rowa Vmax Backup].

ð La visualizzazione può essere comandata come al solito. È però disponibile solo con fun-
zioni limitate.

La riconduzione della banca dati nel sistema di erogazione per commessa BD Rowa
dev’essere effettuata da un tecnico di assistenza Rowa.
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8.3.12.6 Conclusione del funzionamento di emergenza e rimessa in funzione dell'impianto

Se sono soddisfatte le seguenti condizioni, è possibile terminare il funzionamento di emergenza e
tornare al funzionamento regolare:

– L'alimentazione di corrente viene ripristinata.

– Il difetto tecnico è stato eliminato.

– Lo scarico automatico dell'articolo funziona nuovamente.

1. Selezionare nella sottoscheda Output/Emergency operation [Scarico/Funzionamento di
emergenza] il pulsante Deactivate emergency operation [Spegnere il funzionamento di
emergenza].

ð L'impianto carica di nuovo automaticamente.
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8.4 Guasti

UPS emette un segnale acustico

1. Controllare se è ancora presente la tensione di rete.

2. Se non è presente tensione di rete:

▪ Se possibile, ripristinare la tensione di rete.

▪ Fintanto che l'UPS alimenta determinati componenti dell'impianto, lavorare in funziona-
mento di emergenza.

▪ Non appena è stata ripristinata la tensione di rete:

◦ Se i computer non si riaccendono automaticamente, spegnere l'interruttore principale
dell'impianto, attendere 2 minuti e riaccendere l'impianto.

3. Se è presente tensione di rete:

▪ Controllare il fusibile del cavo di alimentazione.

▪ Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa. che fornirà le indicazioni per bypassare
l'UPS.

È impossibile aprire la porta dell'impianto dall'interfaccia utente

1. Controllare se il software richiede l'apertura della porta.

2. Utilizzare la chiave per aprire la porta dell'impianto.

3. Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa.

Durante il carico viene visualizzato il messaggio Remove positioned pack [Togliere confezione
posizionata], anche se non è stata posizionata alcuna confezione

1. Pulire il gruppo sensori sul modulo di carico.

L'impianto non parte comandato dal temporizzatore

1. Controllare che l'interruttore principale sia acceso.

2. Se è necessario accendere manualmente l'impianto, è necessario accendere l'interruttore
principale e premere il tasto di avvio.

3. Se occorre modificare gli orari di accensione e spegnimento programmati, contattare il Ser-
vizio di assistenza BD Rowa.

Viene visualizzato il messaggio di errore Pack in light barrier rear (picking head) [Confezione
in sensori ottici dietro (gruppo di presa)], anche se nel gruppo di presa non è presente alcuna
confezione

1. Pulire il gruppo sensori sul gruppo di presa.

Il touchscreen dell'impianto non reagisce più correttamente ai contatti

1. Contattare il Servizio di assistenza BD Rowa. È necessario calibrare nuovamente il touch-
screen.

Sfarfallio del monitor

1. Controllare che non siano presenti contatti allentati sul cavo del monitor.

2. Controllare che la spina del cavo del monitor sia inserita correttamente.

Lo scanner sul modulo di carico non funziona

1. Spegnere l'impianto.

2. Attendere qualche istante.
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3. Riavviare l'impianto.
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8.5 Opzioni di ottimizzazione/Risoluzione dei problemi
Sono disponibili diverse opzioni per ottimizzare l'impianto in base alle proprie necessità e condizio-
ni o per risolvere determinati problemi. Il Servizio di assistenza BD Rowa è a disposizione per consi-
gli su ulteriori opzioni di ottimizzazione.

Domanda/Definizione del pro-
blema Opzioni Vedere
L'impianto deve essere più si-
lenzioso al di fuori degli orari di
apertura

Silenziare il segnale acustico di
allarme in determinati intervalli
di tempo

Creazione e gestione di attività
[► 73]

Ridurre la velocità del gruppo di
presa in determinati intervalli di
tempo

Creazione e gestione di attività
[► 73]

Silenziare la ridisposizione au-
tomatica del magazzino in de-
terminati intervalli di tempo

Creazione e gestione di attività
[► 73]

Accelerare lo scarico Dare priorità al carico della
stessa tipologia

Ottimizzazione del magazzino
[► 113]

Eseguire l'attività «Controllare
giacenza» al di fuori degli orari
di apertura

Creazione e gestione di attività
[► 73]

Eseguire l'attività «Ridisporre»
al di fuori degli orari di apertura

Non spegnere l'impianto, la ridi-
sposizione si avvia automatica-
mente

Massimizzare la capacità
dell'impianto

Scaricare articoli che si vendo-
no con difficoltà

Esecuzione della gestione del
magazzino [► 66]

Scaricare confezioni con data di
scadenza imminente

Esecuzione della gestione del
magazzino [► 66]

Identificare e ridurre eccessi di
giacenza

Esecuzione della gestione del
magazzino [► 66]

Modificare la vista della scher-
mata iniziale

Adattare gli elementi, che ven-
gono visualizzati sulla scherma-
ta iniziale dell'interfaccia uten-
te

Impostazioni [► 126]

Eliminare i problemi durante la
presa/lo spostamento di più
confezioni ("Multipicking")

Nelle proprietà dell'articolo im-
postare che gli articoli proble-
matici possono essere caricati/
scaricati/ridisposti solo singo-
larmente

Suddivisione degli ordini di
scarico in base alle classi di
peso [► 65]

Risparmio energetico Sfruttare la modalità di rispar-
mio energetico

Sfruttare la modalità di
risparmio energetico [► 48]
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8.6 Riferimento

8.6.1 Schermata iniziale

1

2

4

3

5

Pos. Nome Funzione

① Barra di stato Informazioni sullo stato dell'impianto. Qui si trovano an-
che i pulsanti per aprire la porta dell'impianto e per chiu-
dere l'interfaccia utente.

② Piè di pagina Informazioni su versione software, versione gruppo di
presa e versione comando, numero cliente e hotline di as-
sistenza

③ Centro messaggi Qui sono visualizzati i messaggi relativi a errori, aggiorna-
menti, avvertenze e informazioni.

④ Panoramica La panoramica delle informazioni più importanti sull'im-
pianto può essere personalizzata

⑤ Schede Portano alle voci di menu Input [Carico], Stock level/
Stock output [Giacenze/Scarichi] ecc.
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8.6.2 Carico
Nella scheda Stock input [Carico] è possibile trovare tutte le informazioni e le funzioni necessarie
per il carico degli articoli.
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Nome Funzione

New delivery [Carico merce] Carico di articoli appena consegnati
Stock return [Rientro] Carico di articoli che, ad esempio, dopo essere stati scaricati per la

visualizzazione, non sono stati venduti e devono essere nuovamen-
te caricati.

Expiration date [Data di
scadenza]

Inserimento manuale di una data di scadenza diversa dall'offset
temporale impostato secondo lo standard.

Input belt lower/upper [Na-
stro di carico inferiore/supe-
riore] (opzionale, nel caso in
cui siano presenti due na-
stri di carico)

Definisce su quale nastro di carico vengono caricate le confezioni.

Multiple stock input [Carico
multiplo] (disponibile se at-
tivata dal Servizio di assi-
stenza BD Rowa)

Carico di più confezioni dello stesso articolo, dopo aver effettuato
la scansione di una sola di queste confezioni. Deve essere attivato
nelle impostazioni.

Opened packs [Confezione
aperta] (opzionale)

Carico di confezioni aperte

Initial stocking [Primo cari-
camento]

Primo carico di confezioni. Con il posizionamento delle confezioni
appoggiate alla barriera di carico, vengono determinate esatta-
mente le dimensioni delle confezioni.

Close new delivery [Termi-
nare il carico merce]

Dopo il carico della nuova consegna termina la modalità di carico
merce.

Enter barcode [Inserire co-
dice a barre]

Inserimento manuale del codice a barre, ad esempio, se non può
essere scansionato.

Remeasure article [Ripetere
la misurazione dell'articolo]

Le dimensioni di una confezione vengono determinate nuovamen-
te, ad esempio, dopo cambiamenti delle dimensioni o del formato
delle confezioni.

Start stock input [Avviare
carico]

Il nastro di carico si avvia e il gruppo di presa carica gli articoli che
si trovano sul nastro di carico. Mentre il nastro di carico scorre non
è possibile caricare ulteriori articoli.

8.6.3 Giacenza di magazzino/Scarico
Sulla scheda Stock level/Stock output [Giacenze/Scarichi] è possibile, tra le altre cose, visionare la
giacenza dell'impianto, scaricare articoli e richiamare una statistica del magazzino.
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8.6.3.1 Panoramica degli articoli

Qui si trova una panoramica di tutti gli articoli stoccati nell'impianto. È possibile effettuare la ricer-
ca per articoli e scaricare articoli.

Nome Funzione

Campo di ricerca Cerca per Nome dell'articolo, Codice a barre o Unità
Search [Cerca] Iniziare la ricerca secondo un dato termine
Lista degli articoli Risultato della ricerca o rispettivamente tutti gli articoli presenti

nell'impianto, se non è stata effettuata una ricerca
Select all/Deselect all [Sele-
zionare tutti/Deselezionare
tutti]

Seleziona tutti gli articoli elencati oppure deseleziona tutti gli arti-
coli selezionati

Selezione quantità I tasti freccia permettono di impostare la quantità di articolo da
scaricare

Edit article [Modificare arti-
colo]

Apre la finestra di dialogo per la modifica delle proprietà dell'arti-
colo (Classe di peso, opzione «Gestire singolarmente»)

Export list [Esportare lista] Esporta la lista degli articoli in un file CSV
Output to… [Scaricare a...] Apre il menu nel quale è possibile scegliere un punto di consegna
Output to XY [Scaricare a
XY]

Gli articoli selezionati vengono scaricati al punto di consegna stan-
dard stabilito da BD Rowa (ad es. Gestione del magazzino)

Fast-moving item [Beni di
consumo rapidi]

Visibile solo se è attivata l’opzione a pagamento «Stoccaggio per
tipo di articoli ad alta rotazione». In questo caso gli articoli ad alta
rotazione sono marcati con 1.
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8.6.3.2 Gestione del magazzino

La gestione del magazzino permette di cercare e far scaricare articoli stoccati su ripiani utilizzan-
do diversi filtri. Questi articoli possono quindi essere scaricati in modo mirato. È possibile applicare
filtri in base a forma/unità, periodo del carico e data di scadenza. Inoltre è disponibile la funzione
di ricerca.

Nome Funzione

Campo di ricerca Cerca per Nome dell'articolo, Codice a barre o Unità
Maschera filtri Diverse opzioni filtro, con le quali è possibile cercare gli articoli in

base alle loro caratteristiche specifiche (ad es. data di scadenza)
Fast filter [Filtro veloce] Filtri di ricerca preimpostati, di uso frequente e creati dall'utente
Reset filter [Resettare filtro] Resetta tutti i filtri utilizzati
Select all/Deselect all [Sele-
zionare tutti/Deselezionare
tutti]

Seleziona tutti gli articoli presenti nella lista degli articoli o rispetti-
vamente deseleziona tutti gli articoli selezionati.
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8.6.3.3 Dati degli articoli avanzati (opzionale)

Questa funzione è opzionale e viene visualizzata solo se è stata attivata dal servizio di assistenza.

Se l'opzione è attivata e durante il carico sono stati inseriti dati degli articoli avanzati come ID,
PZN o numero di lotto della confezione, le confezioni possono essere cercate in base a questi crite-
ri.
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8.6.3.4 Ottimizzazione del magazzino

La scheda Stock optimization [Ottimizzazione del magazzino] contiene diversi dati statistici sulla
giacenza di magazzino dell'impianto.

Nome Funzione

Free storage spaces in the
machine [Posti di stoccag-
gio liberi nell'impianto]

Numero di posti di stoccaggio liberi nell'impianto. Calcolo basato
sulla grandezza media degli articoli presenti nell'impianto.

Packs per article [Confezio-
ni per articolo]

Numero medio di confezioni per articolo

Packs not at ideal shelf
height [Confezioni non a
un'altezza scomparto idea-
le]

Numero di confezioni stoccate in ripiani con un’altezza non ideale,
ad es. confezioni basse stoccate in ripiani alti che occupano lo spa-
zio che potrebbe essere utilizzato per confezioni più grandi.

Pack distribution among
shelf heights [Distribuzione
delle confezioni in funzione
delle altezze degli scompar-
ti]

Rappresentazione grafica della suddivisione delle confezioni in di-
verse classi di altezza
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8.6.3.5 Statistiche magazzino

Nome Funzione

Minimum durability [Termi-
ne minimo di conservazio-
ne]

Rappresentazione di quanti articoli scadono nei singoli mesi; sele-
zionando la barra di un mese si arriva direttamente alla sottosche-
da Gestione del magazzino, dove è possibile scaricare direttamente
gli articoli in prossima scadenza.

Storage location structure
[Struttura magazzino]

Mostra il numero di articoli secondo giacenza dell'articolo

Stock movements [Movi-
menti magazzino]

Panoramica sul numero di carichi e scarichi degli ultimi 7 giorni

Usage of the output loca-
tions [Utilizzo dei punti di
consegna]

Ripartizione degli scarichi su diversi punti di consegna

8.6.3.6 Simboli relativi alle proprietà delle confezioni

I simboli seguenti si riferiscono a determinate proprietà delle confezioni:

Simbolo Proprietà confezione
Confezione tonda

Confezione aperta

Articolo da frigorifero
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8.6.4 Ordini
Sulla scheda Orders [Ordini] è possibile visionare gli ordini di scarico attuali e conclusi e ammini-
strare le attività relative all'impianto. Inoltre qui si trova la sottoscheda per il funzionamento di
emergenza.

8.6.4.1 Lista degli ordini

Nome Funzione

Order type [Tipo di ordine] Indica di quale tipo di ordine si tratta, ovvero se si tratta di carico o
scarico.

Priority [Priorità] Indica la priorità del procedimento se si svolge in concomitanza
con altri procedimenti. La priorità secondo gli standard è Normal
[Normale].

Description [Descrizione] Indicazione degli articoli che appartengono all'ordine selezionato.
Output location [Punto di
consegna]

Indicazione del punto di consegna nel quale verrà/verranno scari-
cato/i gli articoli

Status [Stato] Stato di lavorazione dell'ordine: Waiting [In attesa], Active [Attivo],
In process [In elaborazione], Complete [Terminato], Canceled [In-
terrotto]

Created on [Creato il] Data e ora in cui l'ordine è stato creato dall'utente o dal sistema di
gestione merci.

Cancel order [Interrompi or-
dine]

Possibile solo per gli scarichi: interrompe l'ordine selezionato.

Refresh list [Aggiornare li-
sta]

Aggiorna la lista indicata. Gli ordini terminati e interrotti non ven-
gono più visualizzati.
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8.6.4.2 Cronologia

In questa sottoscheda vengono mostrati gli ordini terminati.

Nome Funzione

Campo di ricerca Ricerca secondo nome dell'articolo o codice a barre nella colonna
Article name [Nome dell’articolo]

Search [Cerca] Iniziare la ricerca secondo un dato termine
Reset filter [Resettare filtro] Resetta tutti i filtri utilizzati
Completed on [Eseguito il] Data e ora di completamento dell'ordine
Status [Stato] Stato di lavorazione dell'ordine: Terminato o Interrotto
Select categories [Seleziona
categorie]

Qui si possono adattare le colonne per informazioni nella Cronolo-
gia.

Refresh list [Aggiornare li-
sta]

Aggiorna la lista visualizzata. Gli ordini terminati e interrotti vengo-
no aggiunti automaticamente qui.

Passa a To stock mainte-
nance [Gestione magazzi-
no] (per voce aperta del ti-
po «Carico»)

Passa alla scheda Gestione del magazzino [► 111] e visualizza l’ar-
ticolo caricato (filtrato per nome, codice prodotto ecc.) nella gestio-
ne magazzino

Output to stock maintenan-
ce [Scarico nella gestione
del magazzino] (per voce
aperta del tipo «Carico»)

Scarica l’articolo caricato nel carico selezionato nella gestione ma-
gazzino
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8.6.4.3 Funzionamento di emergenza

Questa sottoscheda contiene elementi di comando solo in caso di un guasto.

In caso di guasto l'operatore, in base alle informazioni indicate qui, può prelevare manualmente
gli articoli dall'impianto e confermare.
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8.6.4.4 Pianificazione delle attività

In questa sottoscheda è possibile creare e amministrare diverse attività che influiscono sul com-
portamento dell'impianto.

Nome Funzione

Start [Avviare] Avvia l'attività selezionata manualmente.
Activate/Deactivate [Atti-
vare/Disattivare]

Attiva o disattiva un'attività.

Delete [Cancella] Cancella l'attività selezionata.
Edit [Modifica] Apre il menu per la modifica di un ordine in corso.
New task [Nuova attività] Crea una nuova attività.
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Selezionare il pulsante New task [Nuova attività]; si apre la vista seguente:

Nome Funzione

Switch off alarm sound
[Spegnere segnale acustico
di allarme]

Disattiva il segnale acustico di allarme di un impianto in caso di
guasto

Reduce speed [Diminuire
velocità]

Diminuisce la velocità dell'impianto per ridurre la rumorosità

Clean shelves [Pulire ripiani] Pulire i ripiani tramite il modulo di pulizia opzionale
Check stock level [Controlla-
re giacenza]

Controlla se in un ripiano sono presenti articoli e se devono essere
presenti

Deactivate stock transfer
[Disattiva ridisposizione di
magazzino]

Disattiva la ridisposizione automatica di magazzino (ottimizzazio-
ne del magazzino) per ridurre la rumorosità dell'impianto
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8.6.5 Eliminazione degli errori
La scheda Troubleshooting [Eliminazione errori] offre supporto per l'identificazione e l'eliminazio-
ne di errori che possono verificarsi durante il funzionamento dell'impianto. Inoltre qui è disponibile
una visualizzazione in 3D dell'impianto con tutti gli articoli in esso contenuti.

8.6.5.1 Panoramica dei componenti

Nella panoramica dei componenti sono indicati tutti i componenti che fanno parte dell'impianto
(ad es. gruppo di presa, punti di consegna ecc.) nonché i requisiti per l'avvio. Se si è verificato un
errore su un componente, l'errore è visualizzato qui. Esistono 2 livelli di gravità degli errori:

– Un errore, che provoca l'arresto dell'impianto (errore di arresto), deve essere eliminato imme-
diatamente. In caso di errore di arresto, il componente interessato o l'area interessata viene
rappresentata in rosso.

– Un errore, che non provoca l'arresto dell'impianto, non deve essere eliminato immediatamen-
te. In caso di errore di questo tipo, il componente interessato o l'area interessata viene rappre-
sentato/a in bianco.



8.6 Riferimento

BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0 121

8.6.5.2 Lista errori

In questa sottoscheda vengono elencati gli errori occorsi. Se non ci sono errori, non risultano regi-
strazioni nella lista errori.

1 2

3 4

Pos. Nome Funzione

① Switch off alarm sound
[Spegnere segnale acustico
di allarme]

Spegne il segnale acustico di allarme dell'impianto

② Switch on emergency ope-
ration [Accendere funziona-
mento di emergenza]

Attiva il funzionamento di emergenza, nel quale le confe-
zioni possono essere scaricate manualmente

③ Correct all errors [Eliminare
tutti gli errori]

Apre l'eliminazione errore per l'errore selezionato. Dopo
aver eliminato l'errore, sono visualizzate le istruzioni per
l'eliminazione dell'errore successivo.

④ Correct error [Eliminazione
dell'errore]

Apre l'eliminazione errore per l'errore selezionato.
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8.6.5.3 Assistente

Questa scheda si apre automaticamente appena si preme il pulsante Correct error [Eliminare l'er-
rore] in un messaggio di errore o nella sottoscheda Error list [Lista errori]. L'assistente guida passo
per passo attraverso l'eliminazione degli errori. Se non vi sono errori, questa sottoscheda non è se-
lezionata.

Nome Funzione

Switch off alarm sound
[Spegnere segnale acustico
di allarme]

Spegne il segnale acustico di allarme dell'impianto

Switch on emergency ope-
ration [Accendere funziona-
mento di emergenza]

Attiva il funzionamento di emergenza, nel quale le confezioni pos-
sono essere scaricate manualmente

Descrizione errore Descrizione di che errore si tratta
Istruzioni per l'eliminazione
di un errore

Passaggi che devono essere eseguiti in sequenza per l'eliminazione
di un errore, inclusi i pulsanti per la conferma dopo l'esecuzione del
passaggio corrispondente

Lock shelf/Unlock shelf
[Bloccare ripiano/Sbloccare
ripiano]

Blocca o sblocca il ripiano selezionato per ulteriori carichi e scarichi

Activate audio response/
Deactivate audio response
[Accendere il modulo au-
dio/Spegnere il modulo au-
dio]

Durante il funzionamento di emergenza spegne e/o accende il mo-
dulo audio che indica i numeri di scaffale, ripiano e fila dell'articolo
richiesto

Close troubleshooting [Ter-
minare l'eliminazione errori]

Dopo la conclusione dell'eliminazione errori termina l'assistenza
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8.6.5.4 Lista ripiani

Questa scheda contiene una rappresentazione tabellare di tutti gli scaffali e i ripiani con gli artico-
li ivi stoccati. I ripiani nei quali si sono verificati errori o che sono stati bloccati sono visualizzati in
rosso.

Nome Funzione

Lock shelf [Bloccare ripiano] Blocca il ripiano selezionato per ulteriori carichi e scarichi. Non è
possibile accedere alla giacenza dei ripiani bloccati.

Scan shelf [Scansiona ripia-
no]

Controlla se in un ripiano sono presenti articoli e se devono essere
presenti

Delete all packs [Cancellare
tutte le confezioni]

Cancella tutti gli articoli selezionati (ad es. tutti gli articoli di un ri-
piano) dalla giacenza dell'impianto, ad esempio, se questi articoli
sono stati prelevati e smaltiti manualmente.

Start stock transfer [Avvia
ridisposizione di magazzi-
no]

Avvia la ridisposizione degli articoli
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8.6.5.5 Visualizzazione 3D

Questa scheda contiene una rappresentazione 3D di tutti gli scaffali e i ripiani con le confezioni ivi
stoccate. I ripiani nei quali si sono verificati errori o che sono stati bloccati sono visualizzati in ros-
so.

Nome Funzione

Passare il dito sopra lo
schermo

Ruota la vista 3D

Toccare il ripiano Seleziona il ripiano e centra la vista 3D
Toccare la confezione Seleziona la confezione. È possibile solo dopo aver già selezionato

un ripiano.
+ Ingrandisce la vista
- Riduce la vista
Icona fotocamera Ripristina la vista 3D all'angolo di visuale iniziale
Freccia su La selezione si sposta di un ripiano in alto
Freccia giù La selezione si sposta di un ripiano in basso
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Dopo aver selezionato uno scaffale, un ripiano ed eventualmente una confezione, si rendono di-
sponibili anche le funzioni seguenti:

Nome Funzione

Lock shelf [Bloccare ripiano] Blocca il ripiano selezionato per ulteriori carichi e scarichi. Non è
possibile accedere alla giacenza dei ripiani bloccati.

Scan shelf [Scansiona ripia-
no]

Controlla se in un ripiano sono presenti articoli e se devono essere
presenti

Output [Scarica] Scarica la confezione selezionata.
Delete pack [Cancellare
confezione]

Cancella la confezione selezionata dalla giacenza dell'impianto, ad
esempio se la confezione è stata prelevata e smaltita manualmen-
te
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8.6.6 Impostazioni

Configurazione schermata iniziale

Nome Funzione

Machine [Impianto] Selezione dei componenti da visualizzare nella schermata iniziale. È
possibile scegliere da 2 a 4 componenti.

Space optimization [Otti-
mizzazione dello spazio]

Informazioni sul carico (calcolato) dell'impianto

Component overview [Pa-
noramica dei componenti]

Panoramica dei componenti dell'impianto e del loro stato

Orders [Ordini] Mostra gli ordini aperti
Error list [Lista errori] Panoramica sugli errori presenti
Live image [Immagine in
tempo reale]

Immagine in tempo reale dalla telecamera del gruppo di presa

Tramite scorrimento vengono visualizzate ulteriori proprietà alle quali è possibile apportare modi-
fiche.

Ulteriori impostazioni

Nome Funzione

Audio response [Modulo
audio]

Attivazione o disattivazione del modulo audio in funzionamento di
emergenza

Log off automatically [Lo-
goff automatico]

Se rimane per lungo tempo inattivo, l'utente viene disconnesso au-
tomaticamente. Il valore indicato (> 1) corrisponde al tempo in mi-
nuti che intercorre tra l'ultima azione e la disconnessione automati-
ca. «-1» significa che l'utente non viene mai disconnesso automati-
camente.

Cleaning cloth replacement
[Cambio del panno per la
pulizia] (opzionale)

Numero dei ripiani da pulire prima che sia necessario sostituire il
panno del modulo di pulizia. Il modulo di pulizia viene poi automa-
ticamente scaricato.

Multiple stock input [Carico
multiplo]

Se nelle impostazioni è attivata la modalità multipla, possono esse-
re caricate più confezioni uguali in successione dopo che è stata
scansionata una sola di queste confezioni.
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9 Manutenzione

9.1 Manutenzione ad opera del gestore

9.1.1 Avvertenze di sicurezza per la manutenzione dell'impianto

AVVERTENZA
Contatto con i componenti elettrici

Pericolo di morte per scossa elettrica!

▶ I lavori ai componenti elettrici possono essere eseguiti solo da elettrici-
sti qualificati.

▶ Durante tutti gli interventi sull'impianto devono essere osservate le di-
sposizioni di legge e le norme antinfortunistiche locali.

▶ Prima di qualsiasi intervento sulle parti di comando e sui componenti
elettrici dell'impianto spegnere il sistema e assicurarlo contro la riac-
censione accidentale.

AVVERTENZA
Caduta del gruppo di presa

Pericolo di lesioni a causa dell'inefficacia dell'impianto frenante!

▶ Fermare l'impianto dal software prima di entrare.

▶ Attendere che il gruppo di presa si trovi nella posizione di parcheggio e
che l'impianto segnali il raggiungimento della posizione di parcheggio.

AVVERTENZA
Inefficacia dei dispositivi di protezione

La manipolazione e manomissione dei dispositivi di sicurezza può provocare
gravi lesioni.

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ Durante tutti gli interventi sull'impianto devono essere osservate le di-
sposizioni di legge e le norme antinfortunistiche locali.
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AVVERTENZA
Caduta del gruppo di presa

Pericolo di lesioni a causa dell'inefficacia dell'impianto frenante!

▶ Non passare sotto il gruppo di presa.

▶ Spingere eventualmente l'asse fino a fine impianto, se non è possibile
evitare di passarvi sotto.

▶ Bloccare il gruppo di prese, se è necessario lavorare sull'azionamento o
sulla meccanica dell'asse Z.

AVVERTENZA
Contatto con componenti in movimento

Se durante la pulizia o la riparazione l'impianto entra in funzione a causa di
un difetto di funzionamento o di comando, può provocare lesioni gravi!

▶ Spegnere l'impianto prima di eseguire gli interventi di pulizia e ripara-
zione.

AVVERTENZA
Contatto con componenti in movimento

In impianti con scarsa visibilità, aumenta il pericolo che non siano viste
dall'esterno persone che si trovano all'interno dell'impianto. Se si avvia l'im-
pianto in presenza di persone al suo interno, possono verificarsi gravi lesioni!

▶ Prima dell'avvio dell'impianto, assicurarsi che non ci siano persone pre-
senti all'interno dell'impianto.

▶ Togliere la chiave e portarla con sé quando si accede all'impianto.

▶ Per ogni impianto, può esistere solo una chiave.

▶ In impianti multipli è necessario utilizzare serrature diverse per ogni
impianto, in modo da non poter bloccare con una sola chiave due o
più impianti.

AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesione degli arti superiori nella zona del gruppo di presa!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.
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AVVERTENZA
Pericolo di schiacciamento causato da contatto con componenti in movi-
mento

Pericolo di lesioni a causa dell'inserimento della mani all'interno dell'impianto
attraverso i varchi di carico!

▶ Non introdurre le mani nel varco di carico.

AVVERTENZA
Intrappolamento di capelli o indumenti

Pericolo di lesioni nella zona del gruppo di presa, delle cinghie dentate e dei
motori di azionamento!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.

▶ Non entrare nell'impianto mentre questo è in funzione.

AVVERTENZA
Intrappolamento di capelli o indumenti

Pericolo di lesioni causate dall'azionamento della cremagliera del gruppo di
presa!

▶ Non manipolare, smontare o mettere fuori servizio i dispositivi di pro-
tezione.

▶ I lavori sull’impianto devono essere eseguiti solo da personale istruito.

AVVERTENZA
Sguardo verso il fascio laser

Pericolo di lesioni agli occhi causate dall'irradiazione sostenuta del laser utiliz-
zato!

▶ Posizionare il laser in modo che non abbagli altre persone.

▶ Evitare il contatto a livello visivo con la sorgente luminosa.

▶ In caso di contatto visivo con la sorgente luminosa, chiudere gli occhi e
girarsi.
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ATTENZIONE
Inciampo su ostacolo

Pericolo di lesioni a causa della presenza di componenti dell'impianto all'altez-
za della testa!

▶ Entrare con cautela in impianti bassi.

▶ Spingere indietro il gruppo di presa.

ATTENZIONE
Ostacolo nella zona dei piedi

Pericolo di lesioni a causa di inciampo e caduta sulla soglia della porta!

▶ Prestare attenzione alla soglia della porta quando si entra nell'impian-
to!

AVVISO
Danneggiamento dello spintore o delle pinze asse P in caso di collisione
con l'impianto

Lo spintore o le pinze asse P possono piegarsi se sono estratti e il gruppo di
presa viene mosso!

▶ Se le pinze asse P sporgono: spostarle indietro manualmente sull'asse
V.

▶ Se lo spintore sporge: ruotare l'azionamento dell'asse S in senso antio-
rario per spostare indietro manualmente il cursore.

AVVISO
Danneggiamento del freno motore se si tira la cinghia dentata del gruppo
di presa

▶ Non tirare il gruppo di presa per la cinghia.

▶ Se è necessario accedere al gruppo di presa, usare una scala.

9.1.2 Esecuzione degli interventi di manutenzione

Eseguire le pulizie con impianto spento!

Pulizia del monitor

1. Strofinare il monitor con un panno asciutto e morbido, senza esercitare eccessiva pressio-
ne.

Pulizia dei pannelli dell'alloggiamento dell'impianto

1. Spruzzare un detergente per vetri da commercio su un panno.

2. Strofinare i pannelli dell'alloggiamento con il panno.
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Pulizia dei ripiani dell'impianto

1. Scaricare tutta la giacenza del ripiano da pulire.

2. Entrare nell'impianto.

3. Con un panno antistatico o un panno sul quale è stato spruzzato un detergente per vetri
da commercio, strofinare il ripiano.

4. Caricare le confezioni scaricate come rientri.

9.2 Manutenzione ad opera di BD Rowa

AVVERTENZA
Pericolo di scarica elettrica letale dovuta a tensione di rete pericolosa a
monte dell'interruttore principale

Su determinate parti dell'impianto, anche con interruttore principale disinseri-
to è presente tensione di rete, che può causare lesioni gravi!

▶ Osservare l'avvertenza riportata sull'impianto che indica le parti che
sono sotto tensione anche con interruttore di rete disinserito.

▶ Prima di effettuare lavori di manutenzione sulle parti interessate, di-
sinserire completamente la tensione di rete dall'impianto.

▶ I lavori su componenti elettrici possono essere eseguiti solo da elettri-
cisti qualificati.

La manutenzione viene eseguita da BD Rowa o dai suoi partner autorizzati di distribuzione e assi-
stenza nell’ambito del contratto di riparazione stipulato.

Gli intervalli di manutenzione sono stabiliti nel contratto di riparazione.
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10 Riparazione
Le riparazioni vengono eseguite da BD Rowa o dai suoi partner autorizzati di distribuzione e assi-
stenza nell’ambito del contratto di riparazione stipulato.
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11 Messa fuori servizio e smontaggio

11.1 Messa fuori servizio
La messa fuori servizio può essere eseguita esclusivamente da persone qualificate che, sulla base
della propria formazione, della propria esperienza e delle necessarie istruzioni, possiedono le ne-
cessarie conoscenze su prescrizioni di sicurezza, norme antinfortunistiche e direttive applicabili.

Per mettere fuori servizio il prodotto, procedere nel modo descritto di seguito.

1. Spegnere l'impianto.

AVVERTENZA
Contatto con i componenti elettrici

Pericolo di morte per scossa elettrica!

▶ Mettere fuori servizio l'impianto prima di procedere allo smontaggio.

▶ Il cavo di allacciamento all'impianto elettrico può essere scollegato so-
lo da un elettricista.

2. Scollegare l'alimentazione elettrica dell'impianto.

3. Se si dispone di un gruppo di continuità, spegnerlo e sfilare tutte le spine.

11.2 Smontaggio

AVVERTENZA
Contatto con i componenti elettrici

Pericolo di morte per scossa elettrica!

▶ Mettere fuori servizio l'impianto prima di procedere allo smontaggio.

▶ Il cavo di allacciamento all'impianto elettrico può essere scollegato so-
lo da un elettricista.

ATTENZIONE
Contatto con bordi taglienti

Pericolo di lesioni da taglio alle mani!

▶ Indossare guanti.
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ATTENZIONE
Caduta da scale

Pericolo di lesioni dovute a caduta

▶ Attenersi alle misure preventive di sicurezza previste per l'utilizzo di
scale.

▶ Posizionare in modo sicuro la scala.

▶ Salire soltanto fino al quarto scalino in alto, se la scala utilizzata non è
attrezzata con ulteriore dispositivo di ritegno.

▶ Se presente, utilizzare la scala fornita in dotazione.

ATTENZIONE
Caduta pezzi

Pericolo di schiacciamento dei piedi!

▶ Indossare scarpe di sicurezza.

BD Rowa declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che possono insorgere
dal riutilizzo di parti di apparecchio, qualora tali parti vengano usate per scopi diversi da quelli ai
quali erano destinate.

Lo smontaggio rappresenta un'attività molto complessa. BD Rowa raccomanda di affidare lo
smontaggio a personale qualificato, ad es. elettricisti e/o meccanici.
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12 Imballaggio e trasporto
L'imballaggio e il trasporto vengono eseguiti da BD Rowa o un suo partner di distribuzione o assi-
stenza autorizzato. Prima dell'uso accertarsi dell'integrità del prodotto.

12.1 Condizioni ambientali per stoccaggio e trasporto

Impianto completo

Descrizione Valore
Umidità relativa <70%
Temperatura ambiente -25 °C - +55 °C

per breve periodo +70 °C (non più di 24 ore)

UPS

Descrizione Valore
Umidità relativa <95%
Temperatura ambiente 0 °C - 40 °C
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13 Smaltimento

ATTENZIONE
Contatto con sostanze pericolose

Singoli componenti possono contenere sostanze pericolose che rappresenta-
no rischi per la salute, se lo smaltimento non viene eseguito secondo le nor-
mative!

▶ Osservare le indicazioni di smaltimento dei singoli componenti.

▶ Osservare le leggi e i regolamenti specifici del Paese.

Per uno smaltimento corretto ed ecologico devono essere osservate le disposizioni di legge vigenti.
Tutti i componenti devono essere smaltiti in maniera corretta.

Le parti dell'apparecchio devono essere suddivise secondo i seguenti gruppi di materiali:

– Parti metalliche

– Parti in plastica

– Rifiuti elettronici

– Vetro
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14 Pezzi di ricambio
In caso di necessità di parti di ricambio non comprese nella fornitura, contattare BD Rowa.
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15 Allegato

15.1 Scritta fusibile

Fusibile Descrizione
F1 UPS

Computer gestionale 1 +2

Monitor

Router

Switch di rete

Comando

Punto di accesso

Commutatore KVM

Ventilatore
F2 Illuminazione impianto
F3 24V asse 1 + 2

24V carico 1 + 2
F5 Alimentazione di potenza 230V asse 1
F6 Alimentazione di potenza 230V asse 2
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15.2 Storico della documentazione

Il numero di versione delle istruzioni per l'uso tradotte corrisponde al numero di versio-
ne delle rispettive istruzioni per l'uso in lingua tedesca. La data indicata si riferisce alla
pubblicazione della versione in lingua tedesca. È possibile che singole versioni tra quelle
indicate non siano disponibili in tutte le lingue.

Versione Data Modifiche
1.0 12/Nov/2018 Nuova versione delle istruzioni con nuovo layout e nuovo numero ar-

ticolo
1.1 27/Nov/2018 – Aggiunta descrizione del carico di confezioni rotonde.

– Adattato peso massimo di confezioni quadrate stoccabili (au-
mentato a 1.500 g)

2.0 07/Gen/2019 – Adattamenti del layout

– Capitolo Dati tecnici [► 17]: tra l'altro, adattato il valore per l'im-
pedenza di rete.

– Adattamenti al capitolo Funzionamento [► 41]
2.1 21/Feb/2019 Capitolo Dati tecnici [► 17]: adattato peso massimo delle confezioni
2.2 24/Apr/2019 – Capitolo Equipaggiamento [► 22]: elencate le opzioni disponibili.

– Capitolo Funzionamento [► 41]: tra l'altro, aggiornati gli screen-
shot.

3.0 09/ago/2019 – Capitolo Manutenzione ad opera di BD Rowa [► 131]: avvertenza
per la sicurezza integrata, secondo la quale determinate parti
dell'impianto sono in tensione anche quando l'interruttore princi-
pale è disinserito.

– Capitolo Condizioni ambientali per stoccaggio e trasporto
[► 135]: valore per la temperatura ambiente massima aumenta-
to a 55 °C.

4.0 23/Gen/2020 – Capitoli Scarico dell'articolo tramite l'interfaccia utente
dell'impianto [► 59], Scarico di una determinata confezione di un
articolo [► 60], Scarico di confezione aperta [► 63] e Esecuzione
della gestione del magazzino [► 66] e il relativo capitolo in
Riferimento [► 107] modificati: descritto il nuovo funzionamento
della ricerca, che si basa sulla ricerca delle sottostringhe nelle
proprietà «Nome dell’articolo», «Forma/Unità» e «Codice a bar-
re».

– Capitolo Conformità [► 13]: dichiarazione di conformità aggior-
nata.

5.0 10/Giu/2020 – Capitolo Conformità: dichiarazione di conformità aggiornata.

– Capitolo Accessori standard [► 22] e capitolo Guasti [► 104]: mo-
do di funzionamento dell'UPS spiegato più dettagliatamente.

– Capitolo Accessori speciali [► 23]: 2° gruppo di presa e supporto
di salita aggiunti.

– Capitolo Potenza elettrica [► 21]: dati per impianti con 2° gruppo
di presa aggiunti.

– Capitolo Blocco dell'asse in posizione di parcheggio [► 91] ag-
giunto.

– Capitolo Spostamento del gruppo di presa difettoso in modo
passivo [► 94] aggiunto.

6.0 24/Set/2020 Questa versione delle istruzioni vale per la release 20-10.
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Versione Data Modifiche
– Capitolo Carico di articoli [► 52]: descritto il messaggio in caso di

data di scadenza imminente.

– Capitolo Scarico di confezioni in funzionamento di emergenza
[► 98]: aggiunto che, in caso di prelievo manuale di confezioni,
devono essere prelevate sempre tutte le confezioni che si trova-
no davanti.

– Capitolo Panoramica degli articoli [► 110]: descritta marcatura
di articoli ad alta rotazione.

– Capitolo Simboli relativi alle proprietà delle confezioni [► 114]
aggiunto.

7.0 21/Dic/2020 Rimosse informazioni sull'opzione «Backup di sistema di BD Rowa™»,
in quanto l'opzione non è disponibile per l'impianto.

8.0 07/Apr/2021 Questa versione delle istruzioni vale per la release 21-03.

– Capitolo Smaltimento [► 136]: integrata l’avvertenza sulle so-
stanze pericolose.

– Capitolo Esecuzione della gestione del magazzino [► 66]: inte-
grate informazioni sulle nuove opzioni filtro e sui filtri veloci.

– Capitolo Creazione e gestione di attività [► 73]: integrate infor-
mazioni sull’opzione Automatic restart [Riavvio automatico].

9.0 07/Ott/2021 Questa versione delle istruzioni vale per la release 21-06.

– Nuova opzione «Circuito di sicurezza esterno» inserita nel capito-
lo Accessori speciali [► 23].

– Capitolo Schermata iniziale [► 107]: centro messaggi rilevato

– Capitolo Esecuzione dell'eliminazione errori [► 87] adattato a eli-
minazione errori ottimizzata e rappresentazione errori

– Capitolo Scarico di una determinata confezione di un articolo
[► 60] e capitolo di riferimento Cronologia [► 116] ampliato con
l’opzione di scarico da determinate confezioni dalla scheda Hi-
story [Cronologia].

– Capitolo di riferimento Cronologia [► 116] ampliato con l’opzio-
ne di passare direttamente da una procedura di carico alla ge-
stione del magazzino.

10.0 17/Feb/2022 Questa versione delle istruzioni vale per la release 22-01.

– Capitolo Notifica relativa alle date di scadenza [► 77] inserito

– Capitolo Spegnimento dell'impianto singolo [► 46] integrato

– Capitolo Accedere alla banca dati (BD Rowa Backup) [► 100] in-
serito

– Aggiornato il numero articolo del documento sulla pagina del ti-
tolo.

11.0 08/Lug/2022 Questa versione delle istruzioni vale per la release 22-02.

– Standardizzazione degli screenshot in lingua inglese per tutte le
lingue

– Capitolo Conformità [► 13]: dichiarazione di conformità aggior-
nata.

– Capitolo Accensione di impianti singoli e impianti multipli [► 45]:
processo di avvio inserito.

– Capitolo Aggiornamenti software automatici [► 80] inserito.
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Versione Data Modifiche
– Capitolo Accedere alla banca dati (BD Rowa Backup) [► 100]: av-

viso sul processo di backup inserito.



Glossario

142 BD Rowa™ Vmax 210 Istruzioni | Versione dei documenti 11.0

Glossario
Alimentazione senza interruzioni

anche "UPS"; è un dispositivo elettrico
che in caso di guasto di tensione mantie-
ne attiva l'alimentazione elettrica dell'im-
pianto per un determinato intervallo di
tempo.

Asse
Gli assi sono delle linee immaginarie lun-
go le quali si muovono il gruppo di presa
o parti del gruppo di presa nell'impianto.

Asse C
Movimento rotatorio del gruppo di presa
intorno al proprio asse

Asse K
Movimento di bloccaggio delle pinze asse
P

Asse S
Movimento avanti/indietro dello spintore

Asse V
Movimento avanti/indietro delle pinze as-
se P

Asse X
Movimento in avanti/indietro del gruppo
di presa nell'impianto

Asse Z
Movimento in su/giù del gruppo di presa
nell'impianto

Autorizzazione al carico
Contrassegno indicante che un articolo
può venire immagazzinato nell'impianto.

Azionamento
Unità elettrica che aziona mediante la
trasformazione di energia.

Bin
Contenitore per caricare sacchetti di con-
segna nell'impianto

Casella di controllo
Una funzione o opzione con casella di
controllo può essere attivata o disattiva-
ta mediante tale casella di controllo.

Computer di accoppiamento
I computer di accoppiamento collegano
fra di loro due o più impianti. La giacenza
di magazzino di tutti gli impianti inter-
connessi può essere qui visionata in ma-
niera centrale.

Computer gestionale
Computer di comando dell'impianto. Se
sono presenti due computer gestionali, su
uno girano la visualizzazione e il coman-
do, mentre il secondo serve come compu-
ter di backup e computer sostitutivo.

Consegna diretta
Una forma del punto di consegna, dotata
di sportelli, alla quale non sono collegati
altri componenti del sistema di trasporto.

dB(A)
Il decibel è un'unità di misura per il livello
di rumorosità. (A) indica che le differenti
frequenze sonore vengono valutate in
maniera diversa dall'udito umano.

Impianto
Definisce un sistema di erogazione per
commessa. Se si desidera denominare un
determinato tipo di impianto, viene usata
l'esatta definizione tipologica.

Modulo audio
Annuncio durante il funzionamento di
emergenza riguardo al punto in cui si tro-
va la confezione da prelevare.

Mosaic
Pacchetto software che collega i singoli
componenti del sistema nel sistema BD
Rowa, e il sistema BD Rowa con il sistema
gestionale del gestore. Indipendente-
mente dalla quantità di sistemi di eroga-
zione e dagli altri componenti, Mosaic
funziona sul sistema gestionale come
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unico sistema di magazzinaggio e ripro-
duce sull'interfaccia WWKS 2 il comporta-
mento del sistema di magazzinaggio

Offset
Valore che viene sommato ad un altro.

Pinze asse P
Pinze sul gruppo di presa per afferrare le
confezioni.

Pulsante
Area, sul display operatore, che viene toc-
cata con le dita per attivare una funzione
dell'impianto.

Rientro
Articoli che sono stati scaricati dall'im-
pianto (ad es. per visione) e che vi sono
stati ricaricati.

Riquadro a comparsa
Finestra pop-up che mostra per un breve
momento le informazioni.

Sistema di trasporto
Trasporta le confezioni dal punto di con-
segna al punto di ritiro

Valore predefinito
Valore preimpostato che può essere mo-
dificato nelle impostazioni o dal Servizio
di assistenza BD Rowa.
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