
L'innovazione delle etichette elettroniche in Farmacia
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Un nuovo concetto di etichette elettroniche che rende lo scaffale uno strumento di vendita 
vero e proprio. Aumenta la leggibilità dei prezzi e la visibilità delle promozioni. 
L'etichetta non è più un semplice bollino prezzi ma un DISPLAY GRAFICO.



CGM E-TAG conviene!

 

  

Le etichette elettroniche sono in grado di visualizzare oltre al 
prezzo di vendita e prezzo per unità di misura, il tipo di 
promo, lo  sconto in percentuale e in valore, la data di �ne 
promo.

Un sistema di prezzatura elettronica, effettua automaticamente 
il cambio dei prezzi senza errori in pochissimi minuti, senza 
interventi manuali. Il personale può dedicare tutto il tempo 
risparmiato nel seguire meglio i clienti o in altre attività più 
redditizie per la Farmacia.     

Per gli acquisti d’impulso e in autonomia.
Il sistema di prezzatura elettronica CGM E-TAG rende l’esposi-
zione dei prodotti più chiara e omogenea, favorendo l’acquisto 
d’impulso e in autonomia. Migliora l’immagine della Farmacia.

Per l’aggiornamento istantaneo dei prezzi e promozioni. 
CGM E-TAG, pienamente integrato con il software gestionale 
WINGESFAR, permette l’aggiornamento immediato in caso di 
variazioni di prezzo e l’aggiornamento delle promozioni. 
Questo consente un pieno allineamento per la fase di vendita. 

Per la comunicazione ed il Category. 
Grazie a un sistema innovativo, sarà possibile gestire gra�ca-
mente l'etichetta elettronica e senza alcuna conoscenza 
informatica o gra�ca. 

È un obbligo di legge. 
Come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 114, 
l’esposizione del prezzo di vendita e del prezzo per unità di 
misura (Kg, Lt) è un obbligo di legge! 
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Non più un bollino prezzi 
ma un DISPLAY GRAFICO.


