Il Cloud Ibrido
di Apodesk
Adotta un approccio ibrido
Ottieni i massimi livelli di semplicità e agilità,
mantenendo il giusto controllo
APODESK

Il Cloud Ibrido integra la soluzione
on-premises con quella cloud e ti garantisce la
massima flessibilità e sicurezza

Un software differente
per la tua farmacia.
Vendita

Completa di tutte le funzionalità per una gestione efficiente del
cliente. Avrai tutte le informazioni del prodotto a portata di clic, e
potrai personalizzare l’interfaccia in base alle tue esigenze.

Ordine

Avrai a disposizione diverse logiche automatiche per la proposta
d’ordine sia al grossista sia all’industria. Interfacciato a tutti i
principali fornitori potrai anche valorizzare in automatico gli
ordini. Inoltre, già durante la compilazione dell’ordine, puoi avere
una previsione della copertura finanziaria.

Business Intelligence

Avrai a disposizione uno strumento di reportistica facile come
usare Excel. Scegli il tipo di visualizzazione e di aggregazione che
preferisci oppure puoi costruirtene uno come con le tabelle pivot.
E con un semplice clic puoi esportare tutto in un file pdf o excel.

Tariffazione

Tariffare non è mai stato così semplice. Grazie ad un potente
motore di riconoscimento e ad intelligenze proprietarie potrai
tariffare in modo automatico tutte le ricette cartacee. Per la
creazione della distinta ti basterà un clic.

Contabilità

Potrai gestire in autonomia una tua contabilità interna: Prima
Nota, schede fornitore, incassi e pagamenti, stampe ufficiali, saldi
conti e uno scadenzario in modalità calendario ti permetterà di
avere sotto controllo la tua esposizione finanziaria.

...e tanto altro ancora.

In qualsiasi momento puoi scegliere di utilizzare
la versione di Apodesk che meglio
si adatta alle tue esigenze
Apodesk On-Premises
Con la versione locale di Apodesk
hai prestazioni rivoluzionarie e analisi
approfondite. Più veloci che mai.

Apodesk Cloud
Grazie ad Azure, la piattaforma Cloud
di Microsoft, i tuoi dati sono controllati
e gestiti in piena sicurezza e trasmessi
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La gestione di una farmacia
può essere difficile.

Apodesk

la rende più semplice!

APODESK

Apodesk On-Premises

La versione locale di Apodesk
Apodesk come Office

Ovunque ti trovi nel software troverai riprodotto il look
and feel di Microsoft Office o dell’ultimissima interfaccia
Windows 10.

La tua Start page

Apodesk diventa il tuo desktop. Un pannello di controllo
per essere sempre aggiornato.
Riquadri animati connessi al gestionale, a siti web e a tanto
altro ancora, ti informano su tutto ciò di cui hai bisogno.

Apodesk è touch

Utilizziamo le interfacce touch più moderne e secondo
standard a cui sei già abituato.

La potenza dei dati

Esplora i tuoi dati come mai prima e capisci perchè
Apodesk è differente.

Eleganza innata

Apodesk può adattarsi al tuo stile. Scegli un tema,
la dimensione delle icone e del font, personalizza
i tasti rapidi e gli accessi utente.

Apodesk Cloud

La versione cloud di Apodesk
Apodesk è il software più avanzato
per la tua farmacia

Abbiamo ridefinito gli standard tecnologici del gestionale
in farmacia. Il Cloud è la chiave per l’innovazione dell’ IT
in farmacia.

Semplicità di accesso

E’ sufficiente un collegamento internet per accedere a
tutti i servizi offerti dall’applicazione. Puoi utilizzare
l’applicazione ovunque tu sia, e in qualsiasi momento.

Sincronizzazione

Grazie ad una sincronizzazione automatica non
perderai nessun dato.

Backup e georeplica

I dati sono archiviati in automatico e geo-replicati tra due
data center distanti centinaia di km per evitare la perdita
dei dati in caso di disastro.

Concentrati sulla tua attività

Non dovrai più preoccuparti della gestione dei backup.
Ci penseremo noi.

