
Bacheca
TurniLa ges one dei turni senza più 

problemi!

Ges sci la tua bacheca via internet 
u lizzando la centrale turni in modo 

semplice e sicuro.

Opzioni e gadget

Mappe, news, meteo, informazioni 
sulla farmacia… una serie di opzioni 
tra cui scegliere quella che preferisci 

da visualizzare in bacheca.

Bacheca Turni
La vostra centrale turni

 

per informazioni conta are 

www.fulcri.it
commerciale@fulcri.it

http://www.fulcri.it
mailto:commerciale@fulcri.it


Backoffice

     

“Bacheca turni” E’ un’applicazione per visualizzare le 
farmacie di turno appartenen  ad un distre o collegate alla tua 
Farmacia. L’applicazione può essere eseguita da un pc con 
monitor rivolto all’esterno della farmacia oppure da un 
hardware dedicato che sos usce l’a uale bacheca cartacea.
Schermata
La schermata è composta di diverse aree:
   • Area con visualizzazione a scorrimento delle farmacie di 
 turno in priorità di distanza.
   • Mappa con indicazione del percorso per raggiungere la
 farmacia più vicina.
   • Gadget tra cui scegliere:
          - News 
          - Meteo
          - Area di comunicazione che può visualizzare: 
                    o Palinsesto E-Mktg Media
                    o News e comunicazioni ges te dire amente da 
 coopera va, gruppo, federfarma, ecc.
          - Numeri u li
          - Orari farmacia
          - Servizi farmacia.
Se la visualizzazione dell’applicazione Bacheca avviene su

Visualizza le
farmacie di turno

appartenen  al
tuo distre o.

Non dovrai
più stampare fogli

da esporre

Centrale turni

hardware dedicato dotato di pulsan era oppure con 
monitor touch screen l’applicazione offre la possibilità di 
selezionare una par colare farmacia evidenziandone 
mappa con percorso ed indicazioni stradali.
Area Web Farmacista
La configurazione della bacheca viene effe uata da area 
web. In questa area si ha un completo monitoraggio delle 
funzionalità e sono disponibili gli strumen  per ges re i 
turni pre-carica  dalla centrale da  Fulcri.
La visualizzazione dei turni al pubblico sarà sempre 
validata dal farmacista che se ne assume la responsabilità.
Sinergie con altri prodo  E-Mktg
La farmacia che acquista E-Mktg Bacheca avrà la possibi-
lità di visualizzare i turni su:
•  Player video E-Mktg
•  Sito E-Mktg Website e PHarmaStreet

Esempio visualizzazione

Esempio visualizzazione


