Parole
dei farmacisti
Con id.TAG abbiamo scaffali chiari e leggibili
grazie ad un display accurato.
Non perdiamo più tempo a preparare etichette di
carta, basta agganciare l’etichetta, scansionare il
codice a barre e il codice prodotto con il PDA.
Dott. Homola
Farmacista da 19 anni
Saint-Paul-Troix-Châteaux

TAG
L’installazione è stata completata in soli 2 giorni
senza interferire con l’attività della nostra farmacia.
Grazie al tempo risparmiato, siamo più reattivi
al cambiamento dei prezzi, all’adattamento al
mercato, aumentando la competitività della
farmacia.
Dott.ssa Petit Dupuis

Prima usavamo etichette di carta, era un lavoro
pesante. Grazie a id.TAG,
ho guadagnato fino a 4 ore a settimana.

Farmacista da 5 anni
Antibes

Dott.ssa Santos
Farmacista da 15 anni
Laneuveville-Devant-Nancy

Parole
dei pazienti

Le etichette sono leggibili come la carta.
Non ci sono brutte sorprese, sono sicuro
di trovare sempre un prezzo sullo scaffale
identico alla cassa.
Sig Laurent C.

È una farmacia moderna, l’ambiente è gradevole
e ordinato. E’ facile trovare i prodotti ed i loro
prezzi grazie ad una esposizione curata e chiara
delle informazioni che trovo sugli scaffali.

ON LINE

Sig.ra Christine L.

Per conoscere
tutto su id.TAG
Vuoi saperne di più sulle etichette
elettroniche per la tua farmacia?
Visita www.id.pharmagest.it/id-tag

Pharmagest Italia srl
via Cluentina, 26
62100 Macerata MC

Seguici su:

www.id.pharmagest.it

tel. +39. 051.018.14.15

Le etichette elettroniche interattive
che supportano la tua strategia commerciale

La soluzione

Le tue esigenze

Accessibile, integrata e interattiva, la soluzione id.TAG
semplifica la quotidianità del farmacista.

Lentezza nell’etichettatura e allestimento degli
scaffali

Collegato ai gestionali per farmacia della Pharmagest Italia, id.TAG visualizza e aggiorna in tempo reale

La variazione di prezzo monopolizza tutto il
personale. I nuovi prezzi vengono stampati
su fogli A4, li tagliamo e inseriamo uno
per uno. Il riassortimento dei prodotti
richiede molto tempo: verifica delle
quantità di ciascun prodotto sugli
scaffali, controllo dell’inventario,
rifornimento degli scaffali e/o ordine
dei prodotti, ecc.

le informazioni e i prezzi dei prodotti sugli scaffali. Con id.TAG tutto è semplice ed integrato,
ogni singola voce è visualizzabile su ogni postazione, anche simultaneamente.

id.TAG ottimizza il percorso di acquisto
La soluzione facilita l’identificazione dei prodotti e l’orientamento dei clienti
all’interno della farmacia, comunicando prezzi, promozioni e prodotti in
base alle esigenze del farmacista. Aumenta la frequenza delle vendite e
promuovi nuove gamme prodotto!

id.TAG dà energia al tuo merchandising

Una complicata gestione delle
promozioni

I prezzi vengono aggiornati istantaneamente, ad ogni prodotto
venduto o ogni volta che si intraprende un’azione promozionale. Un
modo semplice e veloce per aumentare le vendite.

Presentare un’offerta promozionale
non è facile. Ho difficoltà a controllare
l’aggiornamento del prezzo sugli
scaffali.

id.TAG facilita la logistica e ottimizza i tempi
Il personale viene svincolato da attività lunghe come l’etichettatura
o il rifornimento degli scaffali e diventa più efficace potendosi
concentrare sul vero core business della farmacia: la consulenza al
paziente.

Frequenti errori di prezzo
Spesso ho differenze di prezzo tra le etichette
degli scaffali e il prezzo pubblicizzato al banco. Gli
errori di prezzo per litro e per chilo sono ricorrenti.

Una presentazione dei prodotti poco attrattiva
Alcuni miei scaffali attraggono poco i miei clienti. Vorrei
valorizzare i prodotti, presentarne i prezzi in modo chiaro e
trasparente per offrie un’immagine moderna e affidabile della
mia farmacia.

In cifre

70%

Il
degli italiani ritiene importante
avere “offerte real-time e personalizzate”

65%

Il
vorrebbe delle etichette
elettroniche nei negozi che garantissero
maggiore trasparenza dei prezzi ed una
maggiore visibilità della merce in tempo
reale.

id.TAG si evolve con la professione

Lettore
id.PDA
Grazie al lettore PDA, ergonomico e
a lettura rapida, le etichette vengono
abbinate in tempo reale.

Una soluzione durevole, innovativa e scalabile che consente di
ottenere aggiornamenti e novità di prodotto. id.TAG è la garanzia di una
tecnologia in continua evoluzione per soddisfare le esigenze di domani.

La soluzione Pharmagest è completa e chiavi in mano,
risponde alle esigenze della tua farmacia, senza sorprese sui
costi: dalla definizione delle necessità, all’abbinamento delle
etichette fino all’installazione sullo scaffale da parte dei nostri tecnici.
Le etichette id.TAG, dotate della più recente tecnologia E-paper, offrono eccellente leggibilità e comfort
di lettura (ampio angolo di visione) per una visualizzazione ottimale dei prezzi e un basso consumo della
batteria. Grazie ai diversi formati di etichette e alla moderna maschera di visualizzazione, id.TAG è molto
più che una semplice soluzione di visualizzazione dei prezzi.

id.TAG N

id.TAG XL

Trasmetti prezzi e promozioni sugli
scaffali in modo efficiente con una
soluzione facile da integrare.

Evidenzia prezzi e promozioni nei cestoni
con etichette di grandi dimensioni.

Fonti : Shopping Map di Marketing & Trade e Economyup.it
Dimensioni : 47,2x35,8x12mm

Dimensioni : 104,8x94x11,8mm

