INTEGRAZIONI SOFTWARE
Lettura ottica
di ricette e farmaci.

Gestione del denaro
in totale sicurezza.

Dematerializzazione
e conservazione
sostituitiva documenti.

Per il collegamento
del gestionale con il
magazzino robotizzato.

Il filo diretto tra cliente
e farmacia.

Gestione integrata
di sms di avviso.

Sistema di comunicazione
integrata verso il cliente.

Etichettatura elettronica
a scaffale.

Tariffazione prescrizioni
mediche tramite lettura ottica con scanner documentali.

Per utilizzae il gestionale
sulle piattaforme mobili
(cellulare, tablet, etc).

Statistiche avanzate
su dati operativi.

Piattaforma avanzata
di fidelizzazione del cliente.
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Il software gestionale per la Farmacia in continua evoluzione
WINGESFAR non è solo un software di gestione farmacia, bensì il cuore di un’intera
offerta di software, hardware e servizi, in grado di soddisfare ogni esigenza del
farmacista, migliorare e accelerare tutti i processi, fidelizzare i clienti.

> Banca dati

Lo strumento che affianca
il farmacista nella sua attività
quotidiana, garantendo un’elevata
ottimizzazione gestionale.

Integrazione di tutte le informazioni disponibili nella banca dati Federfarma e banca dati Professionale (Monografie, Interazioni, Schede descrittive del Parafarmaco) e della Banca Dati Intesa (Schede tecniche
del parafarmaco).
Comprende la nuova classificazione prodotti, orientata al marketing
(GMK) che consente la ricerca di prodotti in funzione alla loro destinazione d’uso.

> Vendita al banco
Veloce e pratica, ancora più performante con l’utilizzo di touch screen.
Erogazione di prescrizioni elettroniche, emissione fatture e DDT, gestione di sconti e promozioni al pubblico, scheda paziente, gestione buoni
acquisto e sconto, omaggi, carta fedeltà, integrazione con i sistemi WEBDPC e WEBCARE. Gestione cross-selling e up-selling).

Il cuore pulsante dell’intera attività del farmacista
Interfaccia estremamente intuitiva e struttura modulare, adatto a farmacie di qualunque dimensione.
Continuamente aggiornato ai requisiti di legge, supporta i migliori standard di mercato, garantendo anche la
compatibilità con le più evolute soluzioni tecnologiche disponibili.
WINGESFAR fornisce una visualizzazione automatica delle informazioni di carattere scientifico, tecnico e
promozionale, relative a prodotti e specialità medicinali che la farmacia può proporre al pubblico, compatibilmente
alle normative vigenti in materia.
CARATTERISTICHE
Funzionamento su tutte le piattaforme Microsoft Windows
e integrazione con i programmi a marchio Microsoft (Word,
Excel, Power Point, Explorer).
Utilizzo con mouse, richiamo funzioni da tastiera o touch
screen.
Multimedialità del pacchetto: fotografie, disegni grafici,
animazioni, suoni e messaggi vocali guidano e aiutano
l’utente per un utilizzo semplice e veloce.
Scadenzario dei pagamenti e prima nota contabile (semplificata e avanzata).
Gestione della Normativa HACCP con la rilevazione dei
punti critici.
Gestione delle scadenze dei prodotti.
Gestione dei resi ai fornitori.
Gestione Documentale tramite scanner.
Noleggi, Resi Ass.Inde, Registro stupefacenti, Crediti
Clienti, Cassa Contanti e gestione cassetto, definizione
degli Obiettivi Vendite, Turni farmacia, Farmacovigilanza,
Client Email semplificato e gestione della PEC.
Confronto con dati di mercato (IMS, Zenith, …) con la verifica del proprio posizionamento rispetto alle altre farmacie
del territorio.

INTEGRAZIONE INTERNET E COLLEGAMENTI

Integrato a CGM E-VISION, WINGESFAR legge e archivia in un attimo
Promemoria, Fogli di Registro, Tessere Sanitarie, Fidelity Card, fustelle
e barcode.

> Gestione degli ordini
WINGESFAR comprende tutte le funzionalità necessarie al collegamento con i distributori italiani: ordini via web, accesso diretto ai portali web
del grossista, DDT elettronico e molto altro.
Dispone della gestione dell’ordine diretto alla ditta produttrice (spedizione via e‐mail, verifica della scontistica concordata, valorizzazione
dell’ordine, carico e controllo della fattura). Inoltre, attraverso il modulo
CGM E-MATCH, è possibile effettuare un controllo tra ordini e Fatture
Elettroniche in modo automatico.

Fruibilità delle informazioni on‐line.
Aggiornamento banca dati e software.
Ordine Grossista.
Posta elettronica.
Siti Web grossisti, ditte produttrici, assistenza integrativa,
distribuzione per conto.
Richiesta disponibilità/prenotazione prodotti.
Compatibile con i protocolli standard più diffusi per la
trasmissione ordine (Farmaclick, Ews, Cpj, SF, …).
Collegamenti:
- Misuratori fiscali più diffusi (Certificazione U‐Pos, Epson,
Ditron, IBM, Custom, RCH, …).

> Esposizione prezzi
Il gestionale integra le migliori soluzioni per l’esposizione dei prezzi
in farmacia: dal sistema CGM E-TAG per le etichette elettroniche, alla
stampa interna di etichette cartacee, liste trasparenza dei farmaci e
listino prezzi di SOP e OTC, postazione informa‐prezzi a disposizione del pubblico. Integrazione massima con il modulo opzionale CGM
E-MARKETING.

- Apparecchiature per esami del sangue e analisi urine
(Refloton, Clinitek).
- Robot per la gestione automatizzata del magazzino (carico e scarico).
Scanner per la contabilizzazione ottica delle ricette.
Sistemi di Accoglienza Regionali e Centrale per la Prescrizione Elettronica.
POS per pagamenti elettronici.
Macchine per la gestione del denaro contante (Cash‐Handling: Glory, Gunnebo, Cash‐Guard, …).
Integrazioni con siti E‐Commerce per la farmacia (Prenofa).

> Cruscotto gestionale
Per controllare la gestione e migliorare la redditività della farmacia,
WINGESFAR dispone del Cruscotto Gestionale. Uno strumento di
semplice consultazione ma piuttosto potente, che ribalta il concetto di
software gestionale. È il software che richiama l’attenzione del farmacista
laddove esistano criticità, tramite un bottone nel menu che assume 3
colori differenti: rosso (c’è criticità), giallo (warning), verde (va tutto bene).
Un ottimo ausilio per le fasi di gestione del magazzino, di acquisto, di
definizione del prezzo di vendita, di analisi dei risultati e definizione dei
correttivi da apportare all’intero flusso.

