
sistema non a spirali

Dimensioni dei prodotti vendibili:
base               da 1 cm a 50 cm
altezza          da 1 cm a 35 cm
profondità   da 1 cm a 20 cm

La Farmacia
sempre aperta

gamma colori:

ritira il prodotto
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La farmacia sempre aperta
PHARMABOX24 è un negozio automatico sempre 
aperto, che permette di sfruttare il fuori orario della 
propria farmacia per incrementare le vendite senza 
costi legati al personale e per dare un servizio 
non-stop 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla propria 
clientela.
L’ ampia vetrina espositiva dei prodotti, L’ ampia vetrina espositiva dei prodotti, 
paragonabile ad uno scaffale e il magazzino 
capiente garantiscono  immediatezza nella scelta 
e nell’ acquisto e la copertura di qualsiasi esigenza 
del cliente quando la farmacia è chiusa, con assoluta 
comodità. 
Il lettore di banconote, la gettoniera rendiresto 
autoricaricabile, il sistema guida vocale e il grande autoricaricabile, il sistema guida vocale e il grande 
monitor a colori di selezione prodotto assicurano 
semplicità e autonomia nell’ acquisto per chiunque. 

Il magazzino, gestibile e caricabile autonomamente dal 
farmacista stesso, è configurabile in altezza, profondità e 
larghezza per adattarsi di volta in volta al diverso volume 
e formato dei prodotti. 
La sua estrema flessibilità consente di gestire ed erogare 
qualsiasi tipologia di confezionamento, anche di forma 
irregolare: scatole, blister, buste, pacchetti, sacchetti, irregolare: scatole, blister, buste, pacchetti, sacchetti, 
bottiglie, confezioni rettangolari, cilindriche, in metallo, 
plastica, vetro, alluminio, cartone.  

L’ ascensore interno inoltre fa sì che il prodotto non venga
erogato per caduta, ma venga accompagnato fino al box di 
prelievo preservando l’ integrità del prodotto fragile e 
delicato.
Il sistema refrigerante e la struttura coibentata garantiscono la 
corretta conservazione dei prodotti.
Può inoltre essere posizionato lontano dalla farmacia vera e Può inoltre essere posizionato lontano dalla farmacia vera e 
propria, in punti strategici per ampliare il proprio bacino 
d’ utenza acquisendo nuova clientela.

COME SI GESTISCE: ogni ripiano è costituito da più caselle 
indipendenti, ognuna delle quali può gestire un prodotto di forma e 
dimensione diversa dalle altre perché impostabili e configurabili 
singolarmente e autonomamente dal farmacista. 
Il magazzino si carica semplicemente posizionando il prodotto in fila 
uno dietro all’ altro, come si fa su uno scaffale. 
Una volta impostato il prezzo di vendita dei prodotti, PHARMABOX24Una volta impostato il prezzo di vendita dei prodotti, PHARMABOX24
 è pronto per vendere automaticamente.

COME SI ACQUISTA: una volta scelto il prodotto, il cliente ne digita 
il relativo codice tramite l’ apposito tastierino, inserisce il contante 
(monete e/o banconote) o il bancomat/carta di credito. Dopo pochi 
istanti il prodotto potrà essere ritirato dall’ apposito box prelievo, 
unitamente all’ eventuale resto e alla ricevuta di cortesia.

pharmabox24



La scelta migliore
         per la tua Farmacia

PHARMALOGIC srl
Via Ferrarin, 44
36010 Zanè’ - VI - ITALIA
Tel. +39 0445 382 454
Fax +39 0445 381 723
info@pharmalogic.it
www.pharmalogic.itwww.pharmalogic.it
www.pharmabox24.com
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