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Winfarm Pro 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;
 ▶ Gestione del laboratorio galenico;
 ▶ 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 Pro 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. Gestisce il processo di tariffazione delle 
preparazioni magistrali e officinali.

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 Pro 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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