
Prenofa 
Light

La vostra farmacia aperta
24/24 ore 365 giorni all’anno

 
Per prenotare prodo  per Celiaci 

od altre linee par colari.
Una nuova porta di accesso ai clien  

per vivere sino in fondo la qualità
ed i servizi che erogate
negli orari di apertura.

Acce ate la sfida!

Portate i vostri scaffali sul web e
riempiteli anche con i prodo  che

normalmente non tenete
a magazzino.

Ri ro del pacco pronto in Farmacia e 
una ges one facile ed intui va.

Prenofa Light
Prenotazioni via web

www.fulcri.it
commerciale@fulcri.it

 

per informazioni conta are 

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


     

Touch Screen

Sito Web
La Farmacia aperta 

24/24 ore 
365 giorni l'anno

 Prenotazioni
via internet
con ri ro in

Farmacia
 per Celiachia 
e linee par colari

www.prenofa.it

“Prenofa Light” è l’applicazione che perme e di 
visualizzare alcuni prodo  della farmacia sul web sempre 
aggiorna . L’applicazione necessita di un sito a cui colle-
garsi. Il farmacista a ha disposizione un’area riservata da 
cui ges re i prodo  e le categorie.
Vantaggi per la farmacia
PTramite Prenofa Light i clien  possono prenotare i prodo  
via web 365 giorni all’anno 24/24h in modo semplice e veloce.
PNessuna pre-registrazione è necessaria ed al farmacista 
arriverà una semplice mail con l’elenco dei prodo  ordina .
PL’applicazione è agganciata al ges onale con aggiornar-
mento giornaliero dei prezzi vendita e della disponibilità.
PPotrete creare autonomamente nuove categorie e ges re 
grafica/colori del sito. Avrete anche la possibilità di inserire logo 
e grafiche personalizzate della farmacia (servizio a pagamento). 

Cara eris che Tecniche
- Possedere un sito web a cui legare l’applicazione

- Max 2.000 referenze ges bili
- Modalità di ri ro esclusivamente in farmacia

- Modalità di pagamento dire amente in farmacia

PControllo delle sta s che visitatori in tempo reale
sempre disponbile.
PA vostra disposizione contra o commerciale e 
pacche o policy privacy predispos  da esper  del se ore.
PCompreso in Prenofa Light modulo “Prodo  Suggeri ” 
con il quale popolare il catalogo di prodo o correla , a 
quelli inizialmente inseri , costantemente aggiornato col 
ges onale.
PSe avrete so oscri o il pacche o WebAPPs potrete far 
comparire nella pia aforma news ed appuntamen  oltre 
che ges re una u le newsle er.
PPlayer Touch Screen in farmacia! Anche Prenofa Light 
me e a vostra disposizione, senza cos  aggiun vi, il player 
per visualizzare il catalogo su schermo touchscreen.

http://www.prenofa.it

