PER MIGLIORARE L’OPERATIVITÀ DELLA FARMACIA

COS’È E+TAG
Il modulo di etichette elettroniche e+tag rappresenta una soluzione innovativa per
il miglioramento della gestione ed esposizione dei prezzi dei prodotti nella farmacia.
e+tag è la nuova soluzione Farma&tec integrata nel gestionale di farmacia
Copernico pensata per gestire in modo automatico l’aggiornamento e l’esposizione
dei prezzi dei prodotti all’interno della Farmacia in grado di supportare il farmacista
nelle scelte quotidiane di politica di prezzo.
COME FUNZIONA E+TAG
Dopo aver associato ad ogni etichetta un determinato prodotto, i dati (file di
prezzo) vengono elaborati dal gestionale di farmacia Copernico ed inviati al
trasmettitore che, in breve tempo, procede all’aggiornamento automatico di ogni
singola etichetta.
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COMPONENTI DELLA SOLUZIONE E+TAG
La soluzione e+tag comprende:
- modulo software integrato nel gestionale per farmacia Copernico;
- trasmettitore (USB o Ethernet);
- etichette elettroniche e relativi supporti.

VANTAGGI GENERALI DEI SISTEMI DI ETICHETTE ELETTRONICHE
 consentono di gestire l’aggiornamento automatico dei prezzi;
 consentono di effettuare variazioni istantanee dei prezzi di vendita in base
alle esigenze del farmacista (campagne promozionali, sconti, ...);
 migliorano l’immagine e l’organizzazione del punto vendita;
 aumentano la soddisfazione del cliente grazie all’esposizione del prezzo
sempre corretto ed aggiornato, evidenziando anche, dove presente, lo sconto
applicato sul prodotto;
 riducono i costi di gestione ottenendo un incremento della produttività;
 permettono un risparmio del supporto cartaceo.
VANTAGGI DEL SISTEMA E-TAG
 non necessita di lavori di cablaggio nel punto vendita per l’installazione del
trasmettitore;
 no prodotti software di terzi: il farmacista utilizza solo ed esclusivamente
Copernico;
 no travaso di dati;
 no know how di prodotti diversi.
Le nostre etichette elettroniche sono garantite 4 anni.
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