
LINEA

VETRINA

MODELLO

CARATTERISTICHE MODELLO

DATI TECNICI DOTAZIONE INCLUSE OPTIONAL

Misure
Altezza 159 cm, larghezza 82 cm, profondità 44 cm
Peso 210 kg

Materiale
Metallo e acciao INOX verniciato
Trattamento protettivo in cataforesi
Verniciatura, dove prevista, a polvere epossidica

Vetrina Digitale
Lastra stratitificata antivandalica   
Trattamento anti riflesso

Alimentazione Elettrica
220-240VAC 50Hz (Opzionale 100-130VAC 60HZ)
 

Potenza assorbita
Standby 140W 

Ripiani [6]
Disposiizione laterale

Canali di vendita [18]
Spintori a larghezza variabile
Possibile aumentare il numero fino a 20

Display Interactive
TFT 21.5” ad alta luminosità (500 nits) FULL HD IPS LED
Orientamento Verticale

Touch Screen Interactive
Touch Screen capacitivo antivandalico IP59
Resistente agenti atmosferici

PC
Chipset Intel Celeron FANLESS 4GB RAM SSD 120GB
2 LAN 8 USB 4 RS232
Windows IOT

Kit Multimediale
Amplificatore e diffusori sonori
Regolabile a orari prestabiliti

Dispositivi Utente
Stampante Ticket
Lettore Banconote
Gettoniera autoricaricante 5 tubi

Dispositivi Aggiuntivi 
Allarme, Lucchetti,  Lettore Banconote con rendiresto, Display 
21.5” TFT 1000 nits

POS 
Ingenico Contact Less
Ingenico soluzione completa

Kit WebCam
Camera HD + Microfono per video conferenza
Riconoscimento ottico di passaporti e carte di identità 

Kit ROBOT
Compatibile con i maggiori robot di farmacia
Portello prelievo prodotti aggiuntivo

Kit ELEGANCE
Illuminazione supplentare di cortesia
Singolo colore o sequenze multicolor 

Kit STEEL
Modanature cromate sul frontale

Condizionatore 20°
Isolamento polistirene 35mm ad alta densità
Gas ecologico refrigerante R134A

VARIANTI O ESTENSIONI

SAFE BOX PASS & SAFE BOX PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

 

Consente l’erogazione sicura dei prodotti farmaceutici anche 
fuori dall’orario di apertura della farmacia, grazie alle prati-
che cassette di sicurezza riservabili per i clienti

Integra la funzionalità del safe box con una sezione 
 passa-farmaco con pulsante di chiamata, interfono 
e meccanismo di sblocco alternato dei portelli

 

Su richiesta è possibile la personalizzazione per il colore del-
la struttura (previa verifica della disponibilità delle polveri) e 
per la grafica del cassetto o quella indicata

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE A VETRINA DIGITALE
quali sono i punti di forza di una vetrina digitale?

ESPOSIZONE DINAMICA INTERATTIVA ATTIRA E STUPISCE VERSATILE

Supera i limiti della vetrina tradizionale poten-
do proporre, con le immagini, molti più prodotti. 
La disposizione dei prodotti può essere suddivisa 
per categorie: più vetrine che si alternano e che 
il cliente può scorrere con la stessa semplicità 
con cui scorre le foto del suo smartphone

Con la vetrina digitale le immagini dei prodotti 
sono davvero a contatto con l’osservatore. Il tuo 
cliente rimarrà letteralmente affascinato dall’e-
leganza tecnologica della tua farmacia

La vetrina digitale, sfruttando il suo ampio display, 
può essere usata anche per la comunicazione e 
la pubblicità. E’ possibile alternare all’esposizio-
ne dei prodotti anche la proiezione di video ad 
alta risoluzione 

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE COMPACT
quali sono i punti di forza di una compact?

UN PASSO AVANTI PRODOTTI FISICI E DA ROBOT VERO SELF DA PARETE

 Se sei un amante della tecnologia, se vuoi distin-
guerti ed offrire un’esperienza di acquisto senza 
precedenti ai tuoi clienti, allora Compact è quello 
che fa per te: obiettivo raggiunto  

In una Compact i tuoi clienti possono acquistare 
sia i prodotti contenuti fisicamente nella mac-
china che tutti quelli erogabili da un eventuale 
Robot

Se hai la possibilità di installare un distributore 
a parete non denigrare l’immagine della farma-
cia con dispositivi che sembrano vecchi flipper 
o scatole di preservativi giganti. Con Compact 
hai la soluzione più completa ed elegante per il 
servizio self service

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE DELLA L INEA INTERACTIVE
quali sono i punti di forza della linea interactive? 

SCHERMO TOUCH INFORMAZIONE PRODOTTI COMUNICAZIONE

Non temere che i tuoi clienti si trovino spiazza-
ti di fronte a tanta tecnologia. Potranno operare 
sullo schermo con la stessa semplicità con cui 
operano sul proprio smartphone: non più su tasti 
o pulsanti ma su di un grande display e una in-
terfaccia in linea con le loro quotidiane abitudini

Informare i clienti li rende consapevoli e ti aiuta a 
vendere tutti quei prodotti meno conosciuti come 
ad esempio quelli che produci a tuo marchio. In-
teractive è in grado di mostrare per il prodotto 
l’immagine, il foglietto informativo (in varie lin-
gue) e, se disponibile, un video associato.

Puoi utilizzare il distributore automatico anche 
per pubblicizzare marche, prodotti, eventi o ser-
vizi creando un palinsesto che attiva i contenuti 
in momenti prefissati. Interactive, quando nes-
suno lo sta usando, è infatti in grado di ripro-
durre video, visualizzare sequenze di immagini e 
diffondere annunci

INCENTIVARE INTERFACCIA A TEMA BACHECA

Consigliare un prodotto? Suggerire un rimedio                               
di stagione? Offrire condizioni interessanti?
Tutto questo è possibile su Interactive con i Con-
sigliati e i Prodotti in offerta. Black Friday? ades-
so si possono impostare le condizioni di sconto 
che si aspettano tutti. Via anche alle campagne 
personalizzate con il riconoscimento utente 

A Natale addobbi la tua farmacia? …e il distri-
butore? Con Interactive ora puoi impostare che, 
per il periodo delle festività, l’interfaccia abbia 
sfondi, icone e colori ‘natalizi’ così come i moti-
vetti che accompagnano il cliente negli acquisti

Interactive, dispone di un motore per visualizza-
re le informazioni delle farmacie di turno. Le far-
macie sono ordinate per distanza ed è possibile 
visualizzare sulla mappa il percorso per raggiun-
gerle

VIDEOCONFERENZA COLLEGAMENTO ROBOT GESTIONE SOSPESI

Interactive, inoltre, se dotato del kit Web Cam 
consente di stabilire una videoconferenza con il 
farmacista che può rispondere da postazione in-
terna o anche dal proprio cellulare. Il farmacista 
può concedere comprare un prodotto per cui è 
richiesta autorizzazione

Interactive è collegabile al robot della tua farma-
cia. Questo ti consente di vendere oltre ai prodot-
ti esposti nel distributore, anche una selezione 
di quelli presenti nel Robot, aumentando quindi 
esponenzialmente l’offerta dei prodotti e di con-
seguenza la possibilità di soddisfare il cliente

Anche senza Safebox (l’apposito modulo di Phar-
mashop24), puoi gestire i sospesi e gli ordini 
remoti. Interactive si occuperà di monitorare la 
disponibilità e quando il Robot la conferma, invia 
un messaggio al cliente per venire a ritirare il 
prodotto dall’Interactive stesso
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LINEA

VETRINA

MODELLO

CARATTERISTICHE MODELLO

DATI TECNICI DOTAZIONE INCLUSE OPTIONAL

Misure
Altezza 199 cm, larghezza 110 cm, profondità 68 cm
Peso 400 kg

Materiale
Metallo e acciao INOX verniciato
Trattamento protettivo in cataforesi
Verniciatura, dove prevista, a polvere epossidica

Vetrina Fisica
Vetro Camera alte prestazioni
Lastra stratitificata antivandalica   
Pellicola Anti-UV

Alimentazione Elettrica
220-240VAC 50Hz (Opzionale 100-130VAC 60HZ)
 

Potenza assorbita
Standby 80W + 800W in caso di frigorifero acceso 

Ripiani [6]
Possibile aumentare il numero fino a 8

Canali di vendita [42]
Spintori a larghezza variabile
Possibile aumentare il numero fino a 50

Illuminazione LED
Barre dissipate IP67
Diodi ad alta luminosità in parallelo con regolatore

Display
TFT 21.5” ad alta luminosità (500 nits) FULL HD IPS LED
Orientamento Verticale

Touch Screen
Touch Screen capacitivo antivandalico IP59
Resistente agenti atmosferici

PC
Chipset Intel I5 FANLESS 4GB RAM SSD 120GB
2 LAN 8 USB 4 RS232
Windows IOT

Kit Multimediale
Amplificatore e diffusori sonori
Regolabile a orari prestabiliti

Power Unit
Ventilazione superfici controllate
Batteria di backup 

Condizionatore 20°
Isolamento polistirene 35mm ad alta densità
Raffreddamento circolare colonne d’aria
Gas ecologico refrigerante R134A

Dispositivi Utente
Stampante Ticket
Lettore Banconote
Gettoniera autoricaricante 5 tubi

Dispositivi Aggiuntivi 
Allarme, Lucchetti, +Ripiani , +Spintori, +Blister, Lettore Banco-
note con rendiresto, Display 21.5” TFT 1000 nits

POS 
Ingenico Contact Less
Ingenico soluzione completa

Kit WebCam
Camera HD + Microfono per video conferenza
Riconoscimento ottico di passaporti e carte di identità 

Elevatore
Sistema per dispensare articoli particolarmente fragili 

Copertura
Protezione per Pioggia o Sole
Struttura in Lamiera INOX verniciata

Tendina Mobile
Protezione per eccessiva esposizione al sole
Movimento programmabile e apertura automatica con cliente

Kit ROBOT
Compatibile con i maggiori robot di farmacia
Portello prelievo prodotti aggiuntivo

Kit AMBITION
Composto da  2 blister, BlueTooth,
Allarme e Lucchetti di sicurezza

Kit ELEGANCE
Illuminazione supplentare di cortesia
Singolo colore o sequenze multicolor 

Kit GOLD
comprende AMBITION + ELEGANCE

Kit STEEL
Modanature cromate sul frontale

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE A VETRINA F ISICA
quali sono i punti di forza di una vetrina fisica?

VETRINA E MAGAZZINO PRESENTAZIONE NATURALE VEDO CIÒ CHE COMPRO

Il cliente vede con i suoi occhi quale prodotto ac-
quista e ne verifica in prima persona la dispo-
nibilità. L’integrità dei prodotti è assicurata dal 
sistema di controllo della temperatura e dalla 
protezione contro l‘irraggiamento solare

I prodotti, come ci si aspetta da una farmacia, 
sono disposti nelle loro confezioni originali in 
maniera ordinata, senza spreco di spazio ed il-
luminati da brillanti luci a led. Poca distanza tra 
vetro e prodotti per mantenerli a contatto con il 
cliente

Il cliente, scegliendo dalla vetrina fisica, può se-
guire la confezione del prodotto per l’intera fase 
di consegna

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE DELLA L INEA INTERACTIVE
quali sono i punti di forza della linea interactive? 

SCHERMO TOUCH INFORMAZIONE PRODOTTI COMUNICAZIONE

Non temere che i tuoi clienti si trovino spiazza-
ti di fronte a tanta tecnologia. Potranno operare 
sullo schermo con la stessa semplicità con cui 
operano sul proprio smartphone: non più su tasti 
o pulsanti ma su di un grande display e una in-
terfaccia in linea con le loro quotidiane abitudini

Informare i clienti li rende consapevoli e ti aiu-
ta a vendere tutti quei prodotti meno conosciuti 
come ad esempio quelli che produci a tuo mar-
chio. Interactive è in grado di mostrare per il 
prodotto l’immagine, il foglietto informativo (in 
varie lingue) e, se disponibile, un video associato

Puoi utilizzare il distributore automatico anche 
per pubblicizzare marche, prodotti, eventi o ser-
vizi creando un palinsesto che attiva i contenuti 
in momenti prefissati. Interactive, quando nes-
suno lo sta usando, è infatti in grado di ripro-
durre video, visualizzare sequenze di immagini e 
diffondere annunci

PROMOZIONE INTERFACCIA A TEMA BACHECA

Consigliare un prodotto? Suggerire un rimedio di 
stagione? Offrire condizioni interessanti? Tutto 
questo è possibile su Interactive con i Consiglia-
ti e i Prodotti in offerta. Ricorrenze? adesso si 
possono impostare le condizioni di sconto che si 
aspettano tutti. Via anche alle campagne perso-
nalizzate con il riconoscimento utente

A Natale addobbi la tua farmacia? …e il distri-
butore? Con Interactive ora puoi impostare che, 
per il periodo delle festività, l’interfaccia abbia 
sfondi, icone e colori ‘natalizi’ così come i moti-
vetti che accompagnano il cliente negli acquisti

Interactive, dispone di un motore per visualizza-
re le informazioni delle farmacie di turno. Le far-
macie sono ordinate per distanza ed è possibile 
visualizzare sulla mappa il percorso per raggiun-
gerle

VIDEOCONFERENZA COLLEGAMENTO ROBOT GESTIONE SOSPESI

Interactive, inoltre, se dotato del kit Web Cam 
consente di stabilire una videoconferenza con il 
farmacista che può rispondere da postazione in-
terna o anche dal proprio cellulare. Il farmacista 
può concedere comprare un prodotto per cui è 
richiesta autorizzazione

Interactive è collegabile al robot della tua farma-
cia. Questo ti consente di vendere oltre ai prodot-
ti esposti nel distributore, anche una selezione 
di quelli presenti nel Robot, aumentando quindi 
esponenzialmente l’offerta dei prodotti e di con-
seguenza la possibilità di soddisfare il cliente

Anche senza Safebox (l’apposito modulo di Phar-
mashop24), puoi gestire i sospesi e gli ordini 
remoti. Interactive si occuperà di monitorare la 
disponibilità e quando il Robot la conferma, invia 
un messaggio al cliente per venire a ritirare il 
prodotto dall’Interactive stesso

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE CLASSIC
quali sono i punti di forza di una classic?

OFFERTA/INGOMBRO SCELTA OBBLIGATA ELEGANZA

Se vuoi offrire ai tuoi clienti un valido servizio 
self service ma hai poco spazio a disposizione, 
Classic è quello che fa per te: sfrutta al meglio 
gli spazi e consente una efficace offerta per la 
tua clientela

Nonostante le dimensioni siano contenute, Clas-
sic permette un numero sufficiente di referen-
ze affinché il cliente possa trovare quello che gli 
serve

La percezione dei tuoi clienti, di fronte all’elegan-
za di Classic, sarà quella di essere utenti di un 
ottimo servizio self service e ad una bella mac-
china vending

VARIANTI O ESTENSIONI

VETRINE AGGIUNTIVE VERSIONE RIBASSATA CARICAMENTO DA DIETRO

Possibilità di creare un sistema modulare estensibile a due o 
più vetrine, combinabili con uno dei moduli a colonna

 

Hai una barriera, un muretto o un rialzo che ti impedisce di 
installare una macchina ad altezza normale? La soluzione è 
la versione ribassata che ti consente di superare il problema 
e collocare la macchina alla giusta altezza per il cliente

Perché recarsi all’esterno per ricaricare il distributore? Ma-
gari sei solo in farmacia o semplicemente il maltempo te lo 
impedisce. Con il caricamento da dietro, puoi caricare la tua 
PharmaShop24 direttamente dalla farmacia

SAFE BOX PASS & SAFE BOX PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

 

Consente l’erogazione sicura dei prodotti farmaceutici anche 
fuori dall’orario di apertura della farmacia, grazie alle prati-
che cassette di sicurezza riservabili per i clienti

Integra la funzionalità del Safe Box con una sezione pas-
sa-farmaco con pulsante di chiamata, interfono e meccani-
smo di sblocco alternato dei portelli

 

Su richiesta è possibile la personalizzazione per il colore del-
la struttura (previa verifica della disponibilità delle polveri) e 
per la grafica del cassetto
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LINEA

VETRINA

MODELLO

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE A VETRINA F ISICA
quali sono i punti di forza di una vetrina fisica?

VETRINA E MAGAZZINO PRESENTAZIONE NATURALE VEDO CIÒ CHE COMPRO

Il cliente vede con i suoi occhi quale prodotto ac-
quista e ne verifica in prima persona la dispo-
nibilità. L’integrità dei prodotti è assicurata dal 
sistema di controllo della temperatura e dalla 
protezione contro l‘irraggiamento solare

I prodotti, come ci si aspetta da una farmacia, 
sono disposti nelle loro confezioni originali in 
maniera ordinata, senza spreco di spazio ed il-
luminati da brillanti luci a led. Poca distanza tra 
vetro e prodotti per mantenerli a contatto con il 
cliente

Il cliente, scegliendo dalla vetrina fisica, può se-
guire la confezione del prodotto per l’intera fase 
di consegna

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE EXCLUSIVE
quali sono i punti di forza di una exclusive?

EQUILIBRIO TRA OFFERTA E INGOMBRO GIUSTA SCELTA FORTE IMPATTO VISIVO 

Non hai molto spazio e/o vuoi contenere quanto 
occuparne con il tuo distributore? Exclusive è la 
soluzione giusta per allestire un’ottima offerta 
self service  

Le dimensioni di Exclusive permettono un buon 
numero di referenze e perciò il cliente può trova-
re quello che gli serve

Con una superficie vetrosa proporzionata  la per-
cezione del cliente sarà quella di essere davanti 
ad una bellissima macchina vending

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE DELLA L INEA INTERACTIVE
quali sono i punti di forza della linea interactive? 

SCHERMO TOUCH INFORMAZIONE PRODOTTI COMUNICAZIONE

Non temere che i tuoi clienti si trovino spiazza-
ti di fronte a tanta tecnologia. Potranno operare 
sullo schermo con la stessa semplicità con cui 
operano sul proprio smartphone: non più su tasti 
o pulsanti ma su di un grande display e una in-
terfaccia in linea con le loro quotidiane abitudini

Informare i clienti li rende consapevoli e ti aiu-
ta a vendere tutti quei prodotti meno conosciuti 
come ad esempio quelli che produci a tuo mar-
chio. Interactive è in grado di mostrare per il 
prodotto l’immagine, il foglietto informativo (in 
varie lingue) e, se disponibile, un video associato

Puoi utilizzare il distributore automatico anche 
per pubblicizzare marche, prodotti, eventi o ser-
vizi creando un palinsesto che attiva i contenuti 
in momenti prefissati. Interactive, quando nes-
suno lo sta usando, è infatti in grado di ripro-
durre video, visualizzare sequenze di immagini e 
diffondere annunci

PROMOZIONE INTERFACCIA A TEMA BACHECA

Consigliare un prodotto? Suggerire un rimedio di 
stagione? Offrire condizioni interessanti? Tutto 
questo è possibile su Interactive con i Consiglia-
ti e i Prodotti in offerta. Ricorrenze? adesso si 
possono impostare le condizioni di sconto che si 
aspettano tutti. Via anche alle campagne perso-
nalizzate con il riconoscimento utente

A Natale addobbi la tua farmacia? …e il distri-
butore? Con Interactive ora puoi impostare che, 
per il periodo delle festività, l’interfaccia abbia 
sfondi, icone e colori ‘natalizi’ così come i moti-
vetti che accompagnano il cliente negli acquisti

Interactive, dispone di un motore per visualizza-
re le informazioni delle farmacie di turno. Le far-
macie sono ordinate per distanza ed è possibile 
visualizzare sulla mappa il percorso per raggiun-
gerle

VIDEOCONFERENZA COLLEGAMENTO ROBOT GESTIONE SOSPESI

Interactive, inoltre, se dotato del kit Web Cam 
consente di stabilire una videoconferenza con il 
farmacista che può rispondere da postazione in-
terna o anche dal proprio cellulare. Il farmacista 
può concedere comprare un prodotto per cui è 
richiesta autorizzazione

Interactive è collegabile al robot della tua farma-
cia. Questo ti consente di vendere oltre ai prodot-
ti esposti nel distributore, anche una selezione 
di quelli presenti nel Robot, aumentando quindi 
esponenzialmente l’offerta dei prodotti e di con-
seguenza la possibilità di soddisfare il cliente

Anche senza Safebox (l’apposito modulo di Phar-
mashop24), puoi gestire i sospesi e gli ordini 
remoti. Interactive si occuperà di monitorare la 
disponibilità e quando il Robot la conferma, invia 
un messaggio al cliente per venire a ritirare il 
prodotto dall’Interactive stesso

CARATTERISTICHE MODELLO

DATI TECNICI DOTAZIONE INCLUSE OPTIONAL

Misure
Altezza 199 cm, larghezza 152 cm, profondità 68 cm
Peso 530 kg

Materiale
Metallo e acciao INOX verniciato
Trattamento protettivo in cataforesi
Verniciatura, dove prevista, a polvere epossidica

Vetrina Fisica
Vetro Camera alte prestazioni
Lastra stratitificata antivandalica   
Pellicola Anti-UV

Alimentazione Elettrica
220-240VAC 50Hz (Opzionale 100-130VAC 60HZ)
 

Potenza assorbita
Standby 80W + 800W in caso di frigorifero acceso 

Ripiani [6]
Possibile aumentare il numero fino a 8

Canali di vendita [60]
Spintori a larghezza variabile
Possibile aumentare il numero fino a 90

Illuminazione LED
Barre dissipate IP67
Diodi ad alta luminosità in parallelo con regolatore

Display
TFT 21.5” ad alta luminosità (500 nits) FULL HD IPS LED
Orientamento Verticale

Touch Screen
Touch Screen capacitivo antivandalico IP59
Resistente agenti atmosferici

PC
Chipset Intel I5 FANLESS 4GB RAM SSD 120GB
2 LAN 8 USB 4 RS232
Windows IOT

Kit Multimediale
Amplificatore e diffusori sonori
Regolabile a orari prestabiliti

Power Unit
Ventilazione superfici controllate
Batteria di backup 

Condizionatore 20°
Isolamento polistirene 35mm ad alta densità
Raffreddamento circolare colonne d’aria
Gas ecologico refrigerante R134A

Dispositivi Utente
Stampante Ticket
Lettore Banconote
Gettoniera autoricaricante 5 tubi

Dispositivi Aggiuntivi 
Allarme, Lucchetti, +Ripiani , +Spintori, +Blister, Lettore Banco-
note con rendiresto, Display 21.5” TFT 1000 nits

POS 
Ingenico Contact Less
Ingenico soluzione completa

Kit WebCam
Camera HD + Microfono per video conferenza
Riconoscimento ottico di passaporti e carte di identità 

Elevatore
Sistema per dispensare articoli particolarmente fragili 

Copertura
Protezione per Pioggia o Sole
Struttura in Lamiera INOX verniciata

Tendina Mobile
Protezione per eccessiva esposizione al sole
Movimento programmabile e apertura automatica con cliente

Kit ROBOT
Compatibile con i maggiori robot di farmacia
Portello prelievo prodotti aggiuntivo

Kit AMBITION
Composto da 10 spintori aggiuntivi, 3 blister, BlueTooth,
Allarme e Lucchetti di sicurezza

Kit ELEGANCE
Illuminazione supplentare di cortesia
Singolo colore o sequenze multicolor 

Kit GOLD
comprende AMBITION + ELEGANCE

Kit STEEL
Modanature cromate sul frontale

VARIANTI O ESTENSIONI

VETRINE AGGIUNTIVE VERSIONE RIBASSATA CARICAMENTO DA DIETRO

Possibilità di creare un sistema modulare estensibile a due o 
più vetrine, combinabili con uno dei moduli a colonna

 

Hai una barriera, un muretto o un rialzo che ti impedisce di 
installare una macchina ad altezza normale? La soluzione è 
la versione ribassata che ti consente di superare il problema 
e collocare la macchina alla giusta altezza per il cliente

Perché recarsi all’esterno per ricaricare il distributore? Ma-
gari sei solo in farmacia o semplicemente il maltempo te lo 
impedisce. Con il caricamento da dietro, puoi caricare la tua 
PharmaShop24 direttamente dalla farmacia

SAFE BOX PASS & SAFE BOX PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

 

Consente l’erogazione sicura dei prodotti farmaceutici anche 
fuori dall’orario di apertura della farmacia, grazie alle prati-
che cassette di sicurezza riservabili per i clienti

Integra la funzionalità del Safe Box con una sezione pas-
sa-farmaco con pulsante di chiamata, interfono e meccani-
smo di sblocco alternato dei portelli

 

Su richiesta è possibile la personalizzazione per il colore del-
la struttura (previa verifica della disponibilità delle polveri) e 
per la grafica del cassetto
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LINEA

VETRINA

MODELLO

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE DELLA L INEA INTERACTIVE
quali sono i punti di forza della linea interactive? 

SCHERMO TOUCH INFORMAZIONE PRODOTTI COMUNICAZIONE

Non temere che i tuoi clienti si trovino spiazza-
ti di fronte a tanta tecnologia. Potranno operare 
sullo schermo con la stessa semplicità con cui 
operano sul proprio smartphone: non più su tasti 
o pulsanti ma su di un grande display e una in-
terfaccia in linea con le loro quotidiane abitudini

Informare i clienti li rende consapevoli e ti aiu-
ta a vendere tutti quei prodotti meno conosciuti 
come ad esempio quelli che produci a tuo mar-
chio. Interactive è in grado di mostrare per il 
prodotto l’immagine, il foglietto informativo (in 
varie lingue) e, se disponibile, un video associato

Puoi utilizzare il distributore automatico anche 
per pubblicizzare marche, prodotti, eventi o ser-
vizi creando un palinsesto che attiva i contenuti 
in momenti prefissati. Interactive, quando nes-
suno lo sta usando, è infatti in grado di ripro-
durre video, visualizzare sequenze di immagini e 
diffondere annunci

PROMOZIONE INTERFACCIA A TEMA BACHECA

Consigliare un prodotto? Suggerire un rimedio di 
stagione? Offrire condizioni interessanti? Tutto 
questo è possibile su Interactive con i Consiglia-
ti e i Prodotti in offerta. Ricorrenze? adesso si 
possono impostare le condizioni di sconto che si 
aspettano tutti. Via anche alle campagne perso-
nalizzate con il riconoscimento utente

A Natale addobbi la tua farmacia? …e il distri-
butore? Con Interactive ora puoi impostare che, 
per il periodo delle festività, l’interfaccia abbia 
sfondi, icone e colori ‘natalizi’ così come i moti-
vetti che accompagnano il cliente negli acquisti

Interactive, dispone di un motore per visualizza-
re le informazioni delle farmacie di turno. Le far-
macie sono ordinate per distanza ed è possibile 
visualizzare sulla mappa il percorso per raggiun-
gerle

VIDEOCONFERENZA COLLEGAMENTO ROBOT GESTIONE SOSPESI

Interactive, inoltre, se dotato del kit Web Cam 
consente di stabilire una videoconferenza con il 
farmacista che può rispondere da postazione in-
terna o anche dal proprio cellulare. Il farmacista 
può concedere comprare un prodotto per cui è 
richiesta autorizzazione

Interactive è collegabile al robot della tua farma-
cia. Questo ti consente di vendere oltre ai prodot-
ti esposti nel distributore, anche una selezione 
di quelli presenti nel Robot, aumentando quindi 
esponenzialmente l’offerta dei prodotti e di con-
seguenza la possibilità di soddisfare il cliente

Anche senza Safebox (l’apposito modulo di Phar-
mashop24), puoi gestire i sospesi e gli ordini 
remoti. Interactive si occuperà di monitorare la 
disponibilità e quando il Robot la conferma, invia 
un messaggio al cliente per venire a ritirare il 
prodotto dall’Interactive stesso

CARATTERISTICHE MODELLO

DATI TECNICI DOTAZIONE INCLUSE OPTIONAL

Misure
Altezza 199 cm, larghezza 174 cm, profondità 68 cm
Peso 530 kg

Materiale
Metallo e acciao INOX verniciato
Trattamento protettivo in cataforesi
Verniciatura, dove prevista, a polvere epossidica

Vetrina Fisica
Vetro Camera alte prestazioni
Lastra stratitificata antivandalica   
Pellicola Anti-UV

Alimentazione Elettrica
220-240VAC 50Hz (Opzionale 100-130VAC 60HZ)
 

Potenza assorbita
Standby 80W + 800W in caso di frigorifero acceso 

Ripiani [6]
Possibile aumentare il numero fino a 8

Canali di vendita [70]
Spintori a larghezza variabile
Possibile aumentare il numero fino a 120

Illuminazione LED
Barre dissipate IP67
Diodi ad alta luminosità in parallelo con regolatore

Display
TFT 21.5” ad alta luminosità (500 nits) FULL HD IPS LED
Orientamento Verticale

Touch Screen
Touch Screen capacitivo antivandalico IP59
Resistente agenti atmosferici

PC
Chipset Intel I5 FANLESS 4GB RAM SSD 120GB
2 LAN 8 USB 4 RS232
Windows IOT

Kit Multimediale
Amplificatore e diffusori sonori
Regolabile a orari prestabiliti

Power Unit
Ventilazione superfici controllate
Batteria di backup 

Condizionatore 20°
Isolamento polistirene 35mm ad alta densità
Raffreddamento circolare colonne d’aria
Gas ecologico refrigerante R134A

Dispositivi Utente
Stampante Ticket
Lettore Banconote
Gettoniera autoricaricante 5 tubi

Dispositivi Aggiuntivi 
Allarme, Lucchetti, +Ripiani , +Spintori, +Blister, Lettore Banco-
note con rendiresto, Display 21.5” TFT 1000 nits

POS 
Ingenico Contact Less
Ingenico soluzione completa

Kit WebCam
Camera HD + Microfono per video conferenza
Riconoscimento ottico di passaporti e carte di identità 

Elevatore
Sistema per dispensare articoli particolarmente fragili 

Copertura
Protezione per Pioggia o Sole
Struttura in Lamiera INOX verniciata

Tendina Mobile
Protezione per eccessiva esposizione al sole
Movimento programmabile e apertura automatica con cliente

Kit ROBOT
Compatibile con i maggiori robot di farmacia
Portello prelievo prodotti aggiuntivo

Kit AMBITION
Composto da 15 spintori aggiuntivi, 2 blister, BlueTooth,
Allarme e Lucchetti di sicurezza

Kit ELEGANCE
Illuminazione supplentare di cortesia
Singolo colore o sequenze multicolor 

Kit GOLD
comprende AMBITION + ELEGANCE

Kit STEEL
Modanature cromate sul frontale

VARIANTI O ESTENSIONI

VETRINE AGGIUNTIVE VERSIONE RIBASSATA CARICAMENTO DA DIETRO

Possibilità di creare un sistema modulare estensibile a due o 
più vetrine, combinabili con uno dei moduli a colonna

 

Hai una barriera, un muretto o un rialzo che ti impedisce di 
installare una macchina ad altezza normale? La soluzione è 
la versione ribassata che ti consente di superare il problema 
e collocare la macchina alla giusta altezza per il cliente

Perché recarsi all’esterno per ricaricare il distributore? Ma-
gari sei solo in farmacia o semplicemente il maltempo te lo 
impedisce. Con il caricamento da dietro, puoi caricare la tua 
PharmaShop24 direttamente dalla farmacia

SAFE BOX PASS & SAFE BOX PERSONALIZZAZIONE GRAFICA

 

Consente l’erogazione sicura dei prodotti farmaceutici anche 
fuori dall’orario di apertura della farmacia, grazie alle prati-
che cassette di sicurezza riservabili per i clienti

Integra la funzionalità del Safe Box con una sezione pas-
sa-farmaco con pulsante di chiamata, interfono e meccani-
smo di sblocco alternato dei portelli

 

Su richiesta è possibile la personalizzazione per il colore del-
la struttura (previa verifica della disponibilità delle polveri) e 
per la grafica del cassetto

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE A VETRINA F ISICA
quali sono i punti di forza di una vetrina fisica?

VETRINA E MAGAZZINO PRESENTAZIONE NATURALE VEDO CIÒ CHE COMPRO

Il cliente vede con i suoi occhi quale prodotto ac-
quista e ne verifica in prima persona la dispo-
nibilità. L’integrità dei prodotti è assicurata dal 
sistema di controllo della temperatura e dalla 
protezione contro l‘irraggiamento solare

I prodotti, come ci si aspetta da una farmacia, 
sono disposti nelle loro confezioni originali in 
maniera ordinata, senza spreco di spazio ed il-
luminati da brillanti luci a led. Poca distanza tra 
vetro e prodotti per mantenerli a contatto con il 
cliente

Il cliente, scegliendo dalla vetrina fisica, può se-
guire la confezione del prodotto per l’intera fase 
di consegna

I  VANTAGGI  DI  UN DISTRIBUTORE EXTENSIVE
quali sono i punti di forza di una extensive?

MAGGIORE OFFERTA PIÙ SCELTA MIGLIORE IMPATTO VISIVO 

Con la qualità dei prodotti che la farmacia propo-
ne, l’efficacia del servizio e il risultato commer-
ciale sono strettamente legati alla dimensione 
dell’offerta. Extensive è la soluzione più genero-
sa in fatto di offerta 

Con Extensive le referenze sono tante. Più sono 
più è probabile che il cliente incontri quello che 
gli serve

Con una superficie vetrosa così ampia la perce-
zione del cliente sarà quella di essere davanti ad 
una grande vetrina piuttosto che a una macchina 
vending
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