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REQUISITI

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso di avviamento per H2O Professional ha lo scopo di preparare al meglio chi utilizza questo strumento nella 
gestione del laboratorio galenico.
Saranno affrontate nel dettaglio tutte le funzionalità del software con un collegamento costante alla realtà 
pratica del laboratorio e particolare attenzione alle Norme di Buona Preparazione FU.
Al termine del corso si sarà in grado di utilizzare H2O Professional in maniera efficace e completa.

Il corso è aperto a tutti ma soprattutto a coloro i quali hanno installato da poco il software e desiderano 
conoscerne i segreti e a coloro i quali conoscono le funzioni base  ma hanno la volontà di sfruttarne tutte le 
potenzialità.

Il corso è tenuto dal Dott. Flavio Bosco, farmacista preparatore autore del software.
Amici e colleghi porteranno la loro esperienza di utilizzo del programma.

L'unico requisito richiesto è di essere farmacisti preparatori.
Il corso non richiede requisiti particolari in materia informatica.

DOCENTI

Il corso ha la durata di 4 ore , dalle 9 alle 13, con un coffee break.
ORARI

COSTI
il corso è gratuito e limitato ai posti disponibili.
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PROGRAMMA

Area di lavoro, inserimento dati, pesi e volumi ,valuta, data, mouse, flaconi, ricerca rapida

Nuova sostanza, scheda sostanza, proprietà/precauzioni, formulazioni, acquisti caricati (lotti interni), giacenza, 
storico flacone

Fornitori, storico acquisti e proposte, acquisto sostanze, proposta di acquisto, acquisto caricato, 
documentazione di acquisto, stampa / email ordine, richiesta quotazioni, carico giacenze, inventario 
immediato, ordine immediato a fornitore, inventario iniziale per sostanza,
situazione giacenze, statistiche consumi, ubicazioni, H2O AREA.

Archivio formule, scheda formula, uso/note, composizione, area misure, area preparazioni frequenti, nuova 
formulazione, specifica dei componenti, specifica del peso, modifica formulazione, aggiunta di un 
componente, eliminazione di un componente, sostituzione di un componente,variazione di peso o 
percentuale, volume approssimativo, peso unitario, dosi, confezioni, tariffazione, fattibilità, stampa etichetta, 
foglio di lavorazione, uniformità di massa, nome del preparatore,

Ricerca, ripetizione spedizione, stampa registro preparazioni, stampa registro veleni, dopanti, stupefacenti, 
dopanti

Creazione di miscele di eccipienti, utilizzo delle miscele di eccipienti

Medici, Pazienti

Gestione acquisti, aggiungere / eliminare una dimensione, aggiungere / eliminare una forma di contenitore,

Concetti essenziali

Archivio sostanze

Gestione acquisti

Formulazioni

Registro preparazioni

Miscele di eccipienti

Altri archivi

Contenitori
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Formato Carta, formato etichette, creazione di un formato etichetta, stampa differita etichette, etichetta 
doppia, etichette flacone

Etichette
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La richiesta di partecipazione può essere inoltrata tramite la pagina all'indirizzo

Per informazioni o richieste speciali : Dott. Flavio Bosco - fbosco@h2oprofessional.com  Tel 800 984423

www.h2oprofessional.com/corsi

ISCRIZIONE
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