La SIED IT è concessionario della CSF Sistemi di Roma, azienda leader titolare di Sistema F e Cloudfarma, piattaforme software per la gestione delle Farmacie a 360 gradi.
Grazie a questa partnership la SIED ITpuò vantare una pluriennale esperienza
nell’installazione configurazione ed assistenza dei sistemi informativi di alcune
centinaia di farmacie dislocate nel territorio nazionale.
SISTEMA F
Il sistema F Platinum
è il sistema ideale per la gestione informatizzata della Farmacia.
Gestione vendite, Gestione ordini con verifica immediata delle migliori condizioni di fornitura, Gestione
magazzino con oltre 1.350.000 referenze aggiornate quotidianamente, controllo di gestione con verifica
del budget e delle redditività, integrazione con tutti i magazzini automatici, fidelity card, fatturazione elettronica integrata
CLOUDFARMA
E’ la piattaforma innovativa progettata per una gestione
moderna ed efficiente di un network di farmacie o di una
singola farmacia. Consente, attraverso dispositivi
mobile, il costante monitoraggio dell’andamento della
Farmacia (analisi delle vendite, analisi statistica su settori
e singoli prodotti, grafici di sintesi, reportistica personalizzata,etc.). Cloudfarma rappresenta la soluzione
ideale, flessibile e veloce, per gestire la tua farmacia
ovunque e in totale sicurezza.
CASH MANAGEMENT
I Sistemi di cash management, proposti da SIED IT,
rappresentano la soluzione migliore per la gestione quotidiana dell’attività di
cassa grazie all’elevato livello di sicurezza. Azzeramento
differenze contabili, quadratura di cassa immediata, inventario di cassa in tempo reale, consultabile da
remoto, riduzione del rischio rapina, azzeramento furti interni/esterni, azzeramento delle banconote e
delle monete false…e tanto altro ancora
COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
E’ un sistema di visualizzazione dei contenuti attraverso l’utilizzo di un monitor TV. Il sistema permette la
visualizzazione di:
• Animazioni e video di: carattere informativo e sociale, offerte promozionali, servizi, orari apertura,
etc..
• News testuali scorrevoli (attualità, informazioni in genere).
• Sistema integrato per la gestione delle code
Promuove l’immagine della farmacia, cattura l’attenzione del cliente, comunica le promozioni commerciali, divulga i servizi
della farmacia, supporta il lancio di nuovi prodotti, genera richieste sui prodotti, offre un immagine innovativa.
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MAGAZZINO ROBOTIZZATO
ETICHETTE ELETTRONICHE E DISPOSITIVI ANTITACCHEGGIO
CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY
SUPPORTO AL MARKETING (GESTIONE SOCIAL)
SOLUZIONI DI E-COMMERCE
PROGETTAZIONE E SOLUZIONI PER ARREDI ED IMPIANTI
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