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La FARMACIA oggi.
Più moderna.
Più trasparente.
Più vendite.
Meno costi.

smartiKette

smartiKette

La farmacia di domani. Oggi.

Il sistema di prezzatura elettronica smartiKette
garantisce tangibili beneﬁci per ciascuna Farmacia.
Incrementa i proﬁtti, perché elimina i costi legati al cambio
manuale dei prezzi e aiuta a vendere di più.
Mette al riparo da sanzioni per la mancata o parziale
esposizione dei prezzi, come previsto dalle normative.
Migliora i rapporti con la clientela, grazie ai prezzi chiari
e al tipo di comunicazione moderna ed eﬃcace.

smartiKette
Funziona così.

La facile integrazione con software gestionali permette a
smartiKette di trasmettere in modo automatico e immediato
tutte le informazioni quali il prezzo, le promozioni e gli sconti
dall’applicativo alle etichette associate ai prodotti ed esposte
sugli scaﬀali della farmacia, il tutto in modalità Wireless,
senza complicati e costosi investimenti.

I vantaggi della soluzione

smartiKette

1

Aggiornamento automatico
dei prezzi in modo rapido,
direttamente dal gestionale
della farmacia.

6

Etichette elettroniche
con tecnologia ePaper,
facilmente leggibili e senza
bisogno di retroilluminazione.

2

Variazioni istantanee dei prezzi,
con la possibilità di attuare
facilmente sconti e campagne
promozionali.

7

Aggiornamento delle
etichette in pochi secondi,
con una batteria che dura
5 anni.

3

Clienti soddisfatti grazie
all’esposizione del prezzo
corretto e sempre aggiornato.

8

Design moderno ed
accattivante, con cover
frontali sostituibili e
personalizzabili.

4

La farmacia si mostra ai clienti
con un’immagine moderna e
una miglior organizzazione.

9

Funzione NFC, che oﬀre la
possibilità di inviare agli
smartphone vicini all’etichetta
ulteriori informazioni.

5

I costi di gestione si riducono,
ottenendo così un incremento
dei margini e della produttività.

10

Formula “outsourcing”: consente
di pagare per ogni smartiKetta
una piccola quota mensile,
comprensiva di istallazione,
conﬁgurazione, assistenza,
aggiornamento software ecc.

smartiKette
Riduzione dei costi, ottimizzazione dei margini.
“La soluzione smartiKette mi ha permesso di aumentare
l’eﬃcienza e la redditività del nostro punto vendita, grazie
alle informazioni immediate e sempre aggiornate che
arrivano direttamente sullo scaﬀale in modo automatico,
annullando in tal modo il costo del materiale di consumo
(carta e inchiostro) e delle attività manuali necessarie agli
aggiornamenti.
Tutto avviene in tempo reale e direttamente dal nostro
gestionale. Ma il vantaggio maggiore di questa soluzione è
oﬀrire ai nostri Clienti un’esperienza d’acquisto nuova,
interattiva, completamente soddisfacente, oltre
all’immagine di modernità che trasmettiamo loro.
E il ritorno sugli investimenti per il passaggio dalla gestione
manuale alla soluzione smartiKette è tangibile, con
vantaggi facilmente quantiﬁcabili di due tipi: riduzione dei
costi e incremento delle vendite dei prodotti da banco.
È una soluzione che rende!”

Dott. Francesco Calderoni
Farmacia Niguarda - Milano

smartiKette
Semplice e intuitivo.
smartiKette è una piattaforma di gestione di Etichette Elettroniche
WiFi, che si connette al gestionale di ogni farmacia, assegnando ogni
articolo alla sua etichetta, la quale rappresenterà tutte le informazioni
che si desidera mostrare ai Clienti, quali: prezzo, formato, sconto,
indicazioni, punti fedeltà, codice a barre, QR e così via.
Il display di ultima generazione ad Inchiostro Elettronico (E-Ink)
assicura una perfetta visibilità dei prezzi e di tutte le informazioni, oltre
a garantire almeno 5 anni di durata delle batterie.
Ad ogni variazione nel gestionale, in modo del tutto automatico, il
sistema provvederà ad aggiornare le informazioni, evitando tra l’altro
disallineamenti fra prezzi esposti e quelli in cassa, saldi di magazzino
eccetera.
Ogni smartiKetta è un vero e proprio piccolo monitor, che consente di
visualizzare non solo I prezzi, ma anche immagini, disegni e foto, per
scopi pubblicitari e di marketing in aree quali ingresso, banco e spazi
espositivi di particolare traﬃco.
La resa graﬁca è assicurata da un innovativo, quanto semplice,
software di ottimizzazione delle foto, per una resa sempre eﬃcace dei
colori (bianco/nero/rosso).
Le innovative funzionalità ‘Multi Prices’, ‘Carosello’, ‘Esalta’, ‘Inventario’,
‘Signage’ e ‘Touch and Drop’ completano in modo eﬃcace l’innovativa
soluzione smartiKette.
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È una soluzione
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