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Winfarm è pronto a fornire al farmacista più esigente:
 ▶ Attività di gestione e controllo per l’ottimizzazione del magazzino;
 ▶ Elaborazioni economico-gestionali con studi di settore;
 ▶ Cruscotti direzionali e indicatori di gestione comparativi;
 ▶ Soluzioni di acquisizione ottica e archiviazione documentale;
 ▶ Procedure e servizi per attività di visual merchandising e layout;
 ▶ Sistemi di Fidelity Card e data mining con messaggistica SMS;
 ▶ Category Management;
 ▶ Analisi e consulenza periodica sul punto di vendita per conoscere e 

generare valore ai clienti;
 ▶ Contabilità con gestione scadenzario e Prima Nota contabile, elaborazione piano dei conti e libro dei cespiti, cassa 

contanti e conti correnti bancari;
 ▶ Analisi e controllo movimenti di cassa;
 ▶ Moduli di interfacciamento con magazzini automatici, sistemi di pagamento automatico e periferiche varie;
 ▶ Integrazione con tutte le banche dati professionali e i maggiori centri servizi di elaborazione statistica;
 ▶ Trasferimento dati per promozione e vendita articoli sui portali Web;
 ▶ Gestione del magazzino centralizzato e dei dispensari farmaceutici; 
 ▶ Integrazione con sistemi di videoinformazione e videocomunicazione sul punto di vendita;
 ▶ Tripla A, l’innovativa procedura software che, attraverso un insieme di dati rappresentati con grafici, tabelle e benchmark 

opportunamente organizzati, offre un modello gestionale specifico per ogni area della Farmacia (Vendite, Acquisti, 
Magazzino).

Winfarm è una vera e propria suite di gestione per 
la farmacia, un avanzamento considerevole segnato 
dal passaggio da un programma per la produttività 
individuale a un sistema integrato di applicativi e di 
servizi web capaci di garantire collegamenti agevoli verso 
l’esterno con tutti i sistemi d’interesse aziendale, anche e 
soprattutto rivolti alla collettività.

La piena compatibilità con i sistemi operativi più 
avanzati della famiglia Windows, la stabilità e versatilità 

dell’ambiente di sviluppo visuale “object-oriented” Delphi determinano la differenza, portando l’utilizzo 
delle potenzialità del sistema informatico ai livelli massimi. La naturale vocazione del software Winfarm 
consente di riunire tutti gli elementi necessari per renderlo un’applicazione di farmacia completa e al 
tempo stesso semplice e facile nell’utilizzo, un ambiente di lavoro che garantisce interattività, browser 
integrato, contenuti multimediali e interfacciamento a sistemi tecnologici avanzati.
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MODULI E SERVIZI OPZIONALI
SISTEMI DI TARIFFAZIONE

AUTOTAR 2 Tariffazione automatica delle ricette mediche con moduli BCR - OCR - ICR

CONTROLLO DI GESTIONE
FINGER-PRINT Accesso riservato con lettura impronta digitale

PACCHETTI SERVIZI Gestione servizi riservati ai clienti

WIN-CARD Fidelity Card ed analisi dati di vendita

VIA-SMS Invio SMS ai clienti con ricevute

CHECK & GO UP Modulo di controllo per analisi e gestione dati aziendali

FLY Servizio di elaborazione e benchmarking dei dati gestionali

GESTIONE RAPPRESENTANTI Gestione ordini a rappresentanti

CAPTURA Acquisizione documentale per archiviazioni contabili

BEST PRICE Valutazione ordini sul miglior prezzo di acquisto

WF-TERMINAL Analisi e gestione articoli in esposizione con terminale ottico portatile

TRACCIABILITÀ FARMACO Gestione tracciabilità del farmaco con lotti e scadenze

HACCP CONTROL Gestione protocollo HACCP del punto vendita

MASTERSHELF Sistema di gestione corretta assortimento ed esposizione dei prodotti

SISTEMI DI TRASFERIMENTO DATI TRA I PUNTI VENDITA DEL CIRCUITO
WINGROUP Trasferimento dati gestionali tra i punti vendita

WF-NET Trasferimento dati gestionali\acquisti\prenotazioni\ordini\eccedenze tra i punti di 
vendita in real time

SISTEMI DI IMPORTAZIONE DATI
Importazione file Federfarma Modulo di importazione dati, file ricette mediche tariffate

Importazione dati dai siti web Modulo di importazione dati dai siti web - Gestione eCommerce

Esportazione dati per i siti web Modulo di estrazione dati per siti web

SISTEMI DI ESTRAZIONE DATI PER ATTIVITÀ DI MARKETING
INFARMACIA Modulo di ricerca dei prodotti e servizi nelle farmacie più vicine

PHARMONIA Gestione invio dati gestionali per i Corner Pharmonia

E-SPRING Gestione estrazione dati per sistemi di vendita web

E-FACILE Gestione estrazione dati per attività di marketing

BANCHE DATI INFORMATIVE E STATISTICHE
Banca dati Intesa - Unico Scheda tecnica parafarmaco e foglio di informazione scientifica

Banca dati Prezzo Medio - IMS Banca dati prezzo medio OTC-SOP-Parafarmaco nei punti vendita

SISTEMI DI GESTIONE AGGIORNAMENTO AUTOMATICO ETICHETTE DA SCAFFALE

Etichette elettroniche sistema 
TAGGY -  PROFIMAX -  ELTAG Sistemi di gestione prezzi di vendita, scorte e promozioni

SISTEMI DI ESTRAZIONE DATI CONTABILI PER SOFTWARE DI GESTIONE AZIENDALE E CONTABILITÀ

Moduli d’estrazione dati contabili
ITALSTUDIO/PROFIS -  WF DYLOG -  WF TEAM SYSTEM Estrazione dati contabili per importazione software contabilità

SISTEMI DI PAGAMENTO AUTOMATICO

Moduli Self Cash 
CASHGUARD - GUNNEBO - CASHLOGY - CASHMATIC - GLORY Gestione pagamento automatico Self Cash


