
Il distributore può essere provvisto di sistema di refrigerazione e coibentazione per garantire il controllo e il 
mantenimento costante della temperatura, per la corretta conservazione del prodotto al suo interno.

COME FUNZIONA
I prodotti sono suddivisi per categorie per una veloce individuazione e scelta. Per acquistare il 
prodotto è sufficiente toccare il tasto “Acquista” sul monitor nella stessa schermata che ne visualizza foto 
e scheda descrittiva,  inserire il denaro o il bancomat/carta di credito. Dopo pochi istanti il prodotto potrà 
essere ritirato dall’ apposito box prelievo. 
Tutte le fasi di acquisto sono commentate in sequenza dal monitor. L’ eventuale resto potrà essere subito 
ritirato.ritirato.

DISCREZIONE
La modalità di presentazione dei prodotti, in particolar 
modo di quelli che possono creare imbarazzo (profilattici, 
lubrificanti, test di gravidanza, test di rilevazione di uso di 
droghe, ecc.), garantisce assoluta privacy al cliente. 

INNOVAZIONE
Una innovativa vetrina virtuale, priva di pulsantiere esterne ma consultabile direttamente tramite il monitor 
touch-screen di immediato accesso per tutti, propone una vasta gamma di referenze (circa 700) con 
assoluta professionalità: ogni prodotto viene presentato con foto ad alta definizione ed una esaustiva 
scheda descrittiva.

POSIZIONAMENTO
Un ingombro ridotto, un design moderno e rispettoso delle regole di 
accessibilità, discreto ma al tempo stesso ben visibile ed identificabile. 
Tali caratteristiche rendono Pharmapoint24 adattabile ad un’ ampia 
varietà di scenari di posizionamento: Farmacie, Parafarmacie, GDO, 
stazioni ferroviarie, metropolitane, stazioni di servizio, aeroporti, 
autogrill, luoghi pubblici, zone montane o poco servite, aree di forte autogrill, luoghi pubblici, zone montane o poco servite, aree di forte 
passaggio in genere. Inoltre il sistema, grazie al software che ne 
consente il controllo in tempo reale a distanza, può essere posizionato 
in un luogo diverso rispetto all’ attività che lo gestisce.

SEMPLICITA’
Il monitor touch-screen multilingue è di immediato e facile 
accesso per tutti, sempre in totale sicurezza. Il cliente opera 
autonomamente in tutte le fasi: dalla consultazione e scelta 
del prodotto, all’ effettuazione del pagamento con qualsiasi 
modalità. La gettoniera autoricaricabile gestisce la restituzione 
del resto. Il recupero del credito viene ulteriormente garantito del resto. Il recupero del credito viene ulteriormente garantito 
dalla stampante a bordo.

VISIBILITA’
Il frontale, di struttura interamente metallica, è una solida protezione  contro atti vandalici e tentativi di 
scasso. Il pannello retroilluminato – personalizzabile su richiesta -  identifica e segnala il distributore al 
cliente senza dover ricorrere ad ulteriori insegne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MONITOR 17” ANTIVANDALICO
SISTEMA DI PAGAMENTO BANCOMAT E CARTA DI CREDITO
GETTONIERA
LETTORE BANCONOTE
SCANNER
STAMPANTE
SISTEMA PER VIDEOCOMUNICAZIONESISTEMA PER VIDEOCOMUNICAZIONE
LETTORE TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE 

CAPACITA'
Pharmapoint24 vanta una capacità di quasi 700 referenze 
disposte su 14 ripiani, in poco più di un metro quadrato di 
ingombro. Il magazzino è configurabile in altezza e larghezza 
per adattarsi al diverso volume e formato delle referenze. 
La sua flessibilità consente di erogare qualsiasi tipologia di 
confezionamento, anche irregolare: scatole, blister, buste, confezionamento, anche irregolare: scatole, blister, buste, 
pacchetti, sacchetti, bottiglie, confezioni rettangolari, 
cilindriche, di metallo, plastica, vetro, alluminio, cartone. 
L’ ascensore interno fa sì che il prodotto non venga erogato 
per caduta, ma venga accompagnato e depositato nel box di 
prelievo, evitando il danneggiamento di prodotti fragili e delicati.

Il sistema Pharmapoint24
Pharmapoint24 è un distributore automatico progettato e realizzato per automatizzare la 
vendita di parafarmaci 24 ore su 24, senza limiti di orario.



farmacista remoto

OPZIONE FARMACISTA REMOTO
Il monitor touch screen, nella versione Farmacista 
Remoto, propone durante tutto il percorso di scelta 
un tasto preferenziale che permette, su richiesta 
dell' utente, di attivare il collegamento remoto e 
interattivo con il Farmacista.
Tale collegamento è supportato da videocamera Tale collegamento è supportato da videocamera 
e microfono che permettono il dialogo e 
l' attivazione di un percorso guidato e consigliato. 
Grazie al software gestionale, il Farmacista può 
operare direttamente su Pharmapoint24, erogando 
e sbloccando il prodotto scelto dall' utente. 
Nel caso di farmaco (*), lo sblocco del prodotto 
avverrà a seguito di convalida da parte del avverrà a seguito di convalida da parte del 
farmacista. * ove possibile
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gestione

GESTIONE
Il software gestionale è paragonabile a quello di una 
Farmacia. Gestisce un controllo sicuro delle 
referenze, dei lotti, delle scadenze durante la fase 
di carico e un costante monitoraggio dei prodotti 
presenti all' interno del distributore. In caso di 
revoca o scadenza del prodotto, il software revoca o scadenza del prodotto, il software 
provvederà ad inibire la messa in vendita dello 
stesso, alloggiandolo in una zona riservata e dedicata 
per essere fisicamente rimosso dall'operatore. 
Tutta questa operatività di realizza automaticamente
attraverso un servizio di banca dati che invia 
quotidianamente informazioni, aggiornamenti e foto 
dei prodotti.dei prodotti.
Grazie a questo l' intera gestione del distributore  
diventa estremamente semplice.
Lo stesso software supporta il carico automatizzato 
del magazzino tramite la lettura ottica del codice del 
prodotto. Il posizionamento dello stesso avviene in 
modo sicuro e veloce perchè assistito e controllato.
Il gestionale consente, inoltre, il controllo a distanza Il gestionale consente, inoltre, il controllo a distanza 
di un network di Pharmapoint24.


