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La tua attività a portata di Smartphone.
Gestire una farmacia o una parafarmacia richiede molto dinamismo: MyCGMPharmacy 
è la nuova App che ti permette di farlo tramite smartphone ovunque ti trovi.

 Dati aggiornati e servizi sempre “in tasca”

Per scaricare l'APP ed installarla, vai su Google Play o su l'App Store, impostando la ricerca su "MYCGMPHARMACY".

Non appena installata sul tuo smartphone o tablet (Android o Apple) potrai collegarla al tuo WINGESFAR e 
controllare l'andamento della tua farmacia ovunque tu sia, in qualsiasi ora del giorno e momento dell'anno.
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Puoi consultare le statistiche dei dati di vendita per giorno, settimana e mese, ottenere confronti di periodo, 
verificare l’andamento della tua attività e ricevere news sulle novità di legge, gli obblighi, gli adempimenti e le 
nuove procedure. Tramite notifica ricevi i promemoria giornalieri su lotti e revoche, ricette DEMA in scadenza, 
nuovi prezzi in vigore e molto altro ancora. Inoltre, se hai un magazzino robotizzato, vieni aggiornato in real-time 
sul suo stato di funzionamento.
 
Se ha già attivato i servizi Webinar, puoi consultare i videotutorial realizzati da Formatori WINGESFAR sulle 
funzioni del gestionale e le novità introdotte, metterli in pausa o rivederli quando e come vuoi, nel massimo 
comfort ed avere sempre a disposizione la Banca Dati Prodotti con ricerca per Nome, Azienda o Principio Attivo.

Con l’APP MyCGMPharmacy hai la tua attività a portata di Smartphone! È semplicissima da usare: la scarichi e 
l’abbini al tuo WINGESFAR. I dati sono sincronizzati di continuo e automaticamente: così quando consulti l’APP 
hai sempre informazioni aggiornate!

PIÙ 
VANTAGGI

Banca Dati
• Ricerca di prodotto per Nome, per Azienda o per Principio Attivo
• Visualizzazione di info dettagliate
• Monografia ed
• Equivalenti

Cruscotto (Statistiche)

• Riepiloghi intuitivi e di facile consultazione con i dati di vendite,  
scontrino medio, pezzi venduti etc.

• Allineamento continuo tra WINGESFAR e App MyCGMPharmacy 
• Raggruppamenti e grafici per giorno, settimana e mese

CGM Webinar
• Massima comodità per consultare i videotutorial dei Formatori
• Ascolta, metti in pausa, torna indietro, rivedi il webinar anche 

più volte. In totale libertà
• La formazione COME e QUANDO vuoi tu

MyCGMPharmacy: la tua attività a portata di smartphone! 

FUNZIONALITÀ e STRUMENTI

» Ricerca Banca Dati

» Cruscotto con riepiloghi di vendite 

» Notifiche promemoria giornaliero WINGESFAR

» News CGM Informa e accesso ai Webinar

» Link Social Facebook CGM PHARMAONE

» Notifiche in tempo reale servizio E-robot

PER TE CHE AMI IL 
DINAMISMO E SPESSO 

SEI FUORI SEDE 

PER TE CHE AMI  
LA SEMPLICITÀ  

E L’INNOVAZIONE 

Accessibilità 
in mobilità 

Visibilità del dato 
a distanza

Alert  
e notifiche 

Accesso ai webinar  
dallo smartphone News e Notifiche in Real-Time 

• Avvisi importanti e novità di legge, nuove procedure e documenti
• Notifiche del promemoria giornaliero su: 

- lotti e revoche 
- ricette Dema sospese in scadenza  
- nuovi prezzi in vigore 
…e molto altro 
 

        Se hai un magazzino robotizzato, NOTIFICHE IN REAL-TIME sul suo stato di funzionamento.

RIEPILOGO 
giorno, 

settimana 
e mese

NOTIFICHE
AVVISI

immediate


