PERCHÈ SCEGLIERE GO.VISUAL
Touch

Flessibilità

La tecnologia multi-touch elimina le
barriere e permette di interagire con
le comuni gesture che, tutti noi, oggi
utilizziamo comunemente sui vari
dispositivi. Lo scaffale virtuale e l'esposizione digitalizzata permettono
di comunicare in modo più incisivo.

Nessun limite alla creatività e infinite
configurazioni permettono ad ogni
farmacia di comunicare al meglio
verso i propri clienti.
Ogni GO.visual può essere configurato con varie impostazioni in base al
suo posizionamento (retro-banco o
area a libero servizio).

Anche su mobile

Integrato con il robot di
magazzino

è anche in versione “mobile" su
tablet grazie all’applicazione disponibile gratuitamente nello store.
Questo permette una gestione del
cliente smart e innovativa garantendo, all’occorrenza, anche la giusta
riservatezza.

Back-office Web

La gestione dei contenuti è sempre
disponibile online all’interno dell’area
riservata di back-office da qualsiasi
postazione collegata ad internet
semplicemente utilizzando il normale browser web.

Si interfaccia nativamente con i
robot di magazzino Gollmann ma
può essere interfacciato anche con
robot di altre marche. È possibile
richiedere l’erogazione dei prodotti e
conoscere in tempo reale la giacenza
disponibile a robot.

Banca dati

Le immagini dei prodotti sono gestite mediante una banca dati proprietaria costantemente aggiornata.
Possibilità di segnalare le immagini
mancanti mediante apposita sezione
nel back-office.

All-in one

Nessun PC esterno e nessuna periferica da installare. Grazie all’interfaccia wi-fi integrata è possibile fare
a meno di qualsiasi cavo aggiuntivo.
Un grande vantaggio anche in termini di assistenza e manutenzione
post-vendita.

Scaffali virtuali

Mai più perdite di tempo per riorganizzare l’esposizione, reintegrare le
referenze o per la pulizia dei ripiani.
Le configurazioni dei palinsesti possono essere salvate e richiamate con
facilità all’occorrenza.

Anche offline

è progettato per essere operativo anche in assenza della connessione ad
internet. Le info principali, le immagini dei prodotti, la configurazione
dei category e tutte le impostazioni
sono salvate all’interno del data-base
interno all’applicazione.

Gestione contenuti personalizzata per lo scaffale digitale GO.visual
Se vuoi ottenere il massimo dal GO.visual oggi hai a disposizione un servizio in più.
GO.management è pensato per le farmacie che non hanno sufficiente tempo da dedicare alla gestione
contenuti dello scaffale digitale e che contestualmente vogliono avere un’esposizione sempre
aggiornata e comunicare al cliente in maniera efficace ed efficiente. Il servizio prevede la configurazione
dei Palinsesti (o planogrammi) e l’organizzazione degli stessi nei vari Category creati in base alle necessità
di esposizione della farmacia. Inoltre, include le realizzazioni grafiche personalizzate per gli sfondi degli
scaffali e per immagini o mini-video da mostrare durante l’inattività del monitor. Personale qualificato e
con competenze grafiche avanzate saranno a disposizione del farmacista per tutta la durata del servizio
che è proposto in 3 differenti versioni (Bronze, Silver, Gold) identiche per tipologia di servizio offerto ma
differenti per quantità di attività da svolgere.
Scopri di più su www.gollmann.it
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Lo scaffale digitale per la farmacia.
Infinite combinazioni
per un'esposizione senza limiti.

TOCCA.
VISUALIZZA.
CREA.

Back-office web
La gestione dei contenuti è sempre disponibile online, all’interno dell’area riservata di back-office, da qualsiasi postazione collegata ad internet semplicemente
utilizzando il normale browser.

GO.visual è la proposta di
Gollmann Italia per la gestione dello scaffale digitale.
Un prodotto ricco di tecnologia, facile da usare e di
assoluto impatto visivo.
Realizzato per la comuniVISITA IL
cazione diretta con il robot
SITO WEB
GO.compact, interfacciabile con diversi gestionali di
farmacia e studiato per lavorare anche in assenza della connessione internet.
Questo grazie alla soluzione all-in-one che permette una perfetta interazione tra il software e
l’hardware del monitor touch o del tablet fornito.
Il cuore di GO.visual è rappresentato da un’App
moderna e scalabile, progettata per soddisfare
le diverse esigenze di esposizione dei prodotti.
Nessun cavo superfluo, grazie alla connessione
wi-fi integrata, riducendo notevolmente i tempi
di installazione e le manutenzioni post-vendita.
Gestione dei prodotti a scaffale facile e intuitiva grazie al back-office web sempre raggiungibile online.

Più qualità. Più performance.
Con l'introduzione del nuovo monitor da 55" con risoluzione 4K, GO.visual fa un importante passo in avanti.
Un device più potente e performante con specifiche tecniche che migliorano ulteriormente l’usabilità dello scaffale digitale. Grazie al processore più potente si
avranno immagini dei prodotti più nitide e animazioni più fluide permettendo
una fruizione di tutte le funzionalità in modo più facile e veloce.
Il tutto sempre con la stabilità e l'efficienza garantita dalla unicità della soluzione "all-in one" senza l’ausilio di computer o dispositivi aggiuntivi.

La farmacia nelle tue mani
GO.visual è disponibile anche in versione mobile.
Tutti i category e i palinsesti creati sono quindi disponibili nel
tablet multitouch ad alta risoluzione. Utilissimo per la consulenza negli spazi dedicati all'area retail (e quindi fuori dall'area di
retrobanco) o in tutti quei casi che richiedono maggiore discrezione verso il paziente.
GO.visual mobile viene fornito unitamente al tablet da 10 pollici,
in una o più unità a scelta della farmacia. La gestione della base
dati è effettuata dal medesimo back-office web, facilmente
raggiungibile online mediante un qualsiasi computer desktop
collegato ad internet.

