
24h
IL PROGRESSO IN FARMACIA

D
IS

T
R

IB
U

T
O

R
I 

A
U

T
O

M
A

T
IC

I





INDICE

• Distributori  Automatici iFarma
 “Affidabilità, efficienza, semplicità di utilizzo”

• Distributori  Automatici iFarmatech
“Unicità, Tecnologia, Innovazione” 

• Soluzioni d’Acquisto
  Noleggio Operativo + Vantaggi Clienti Premium

• Locazione finanziaria (Leasing)
• Finanziamenti Finalizzati
• Assistenza per agevolazioni fiscali
  (Iper ammortamento o super ammortamento). 

• Perchè sceglierci

• Caratteristiche tecniche e personalizzazioni
   grafiche

 “Il servizio del cliente al primo posto... e molto di più”



Il progresso della tecnologia più avanzata nella distribuzione automatica per Farmacie. Tutti i prodotti 
iFARMA 24h sono studiati e realizzati con materiali di altissima qualità per garantire i massimi livelli di 
affidabilità ed efficienza. Studiati per offrire una grande semplicità nell’ utilizzo i prodotti iFARMA 24h
soddisfano tutte le esigenze dei nostri clienti in Farmacia

Ampia e brillante vetrina 
frontale illuminata a LED
(Per una grande visibilità)

Master di controllo
(Controllo vendite e stato distributore)

Ascensore di accompagnamento prodotto
(Per inserimento prodotti delicati e frangibili)

Doppia erogazione “Sincronizzata”
a tutta lunghezza
(Sistema brevettato per prodotti ingombranti)

Refrigerazione Elettronica CO2

(Temperatura interna +2° fino a +18°)

Tre linee di distributori per ogni esigenza
(36, 48 o 60 Referenze di prodotti inseribili)

Innovativo e Personalizzabile
con Colori e Grafiche

Diventa GREEN con la nuova unità refrigerante eco-sostenibile con sistema CO2 promosso da FARMA24
Il sistema refrigerante con ECO gas R744 (ossido carbonico) è più efficiente rispetto al refrigerante
standard R134A

Perchè  CO2?
Sistema refrigerante con ECO gas CO2

CLASSE

 Distributori iFarma
    

NON TOSSICO, NON INFIAMMABILE, NON DANNOSO PER L’OZONO
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I distributori automatici iFARMA 24h rappresentano il perfetto connubio tra servizio al cliente
24 Ore su 24 e l’ aumento della redditività per la Farmacia 24 ore al giorno, 365 giorni all’ anno
Grazie alla tecnologia in dotazione, i nostri distributori sono in grado di erogare articoli di diversa 

forma e natura, confezioni in blister, sacchetto, a forma retangolare o irregolare

i distributori FARMA 24h, grazie ad una ricca serie di caratteristiche tecniche aggiuntive
sono anche OUTDOOR!

FORTI ALL’ESTERNO! SICURI ALL’INTERNO!

Dotati di robusti accessori Anti-Vandalico e Certificati per sostenere una massima resistenza 
agli agenti atmosferici, i distributoi OUTDOOR vi permetteranno di espandere la vostra attività anche 
all’ aperto ed in completa sicurezza



ZERO
PENSIERI
100%
VANTAGGI

Studiati e realizzati con materiali di altissima qualità tecnologica, i distributori automatici iFarmatech 
Touch screen, consentono di vendere prodotti in scatole di varie dimensioni grazie all'esclusiva 
GEOMETRIA VARIABILE dei suoi erogatori. E’ un distributore automatico multiprodotto, in grado di unire la 
tecnologia di un Pc touch ad una vetrina ad alto impatto visivo. Massimizza l’offerta di prodotto, guidando 
e supportando il cliente con una serie di indicazioni a video e messaggi vocali.
La sua tecnologia permette erogazioni puntuali ed affidabili e grazie ai suoi controlli interni gestisce 
i rischi di mancata erogazione. Una grande vetrina automatica in grado di offrire a tutti i clienti 
quel servizio che mancava.

ZERO

La scelta del prodotto è affidata a:
Schermo Touch Screen 21.5”

Immagini promozionali/informative
è possibile caricare immagini,informazioni o messaggi
pubblicitari per poi visualizzarli in loop sul touch screen.

Aggiornamento prezzi e prodotti
è possibile aggiornare prezzi semplicemente con
una PenDrive o da Internet con un semplice click.

Gestione Mail
report e avvisi su:
Contabilità generale, distinta dei prodotti
erogati, o altri eventi come emissione
scontrino, resti esauriti, porta aperta, ecc..

Teleassistenza
Un tecnico autorizzato da remoto, può gestire
il software del distributore se connesso a internet.

Emissione scontrini di rimborso
in caso di erogazione fallita.

 Distributori iFarmaTech
    

RAPIDO ED AUTONOMO

Sicurezza
I distributori montano serrature di sicurezza ed 
un allarme dotato di sensori anti-effrazione e 
antipedata, sirena e bateria tampone.

Termoregolazione
La termoregolazione avviene tramite ventole che
escludono il bisogno di refrigerazione.

Vendita Multiprodotto
colonne a geometria variabile permettono la vendita
di diverse tipologie di prodotti.

Tre linee di distributori per ogni esigenza
68,80 o 92 Referenze di prodotti inseribili.

Personalizzazione 
Innovativo e personalizzabile con colori e grafiche.

Satispay 
Grazie a SATISPAY è possibile acquistare i prodotti
tramite cellulare, senza il bisogno di contanti.

Un assistente 
automatizzato
personalizzato
e affidabile

24/7
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DAI IL BENVENUTO AL FUTURO!

Pagamenti
Nella versione standard i pagamenti avvengono con banconote e monete.
È possibile inserire/utilizzare carte di credito (optionals).

Lettura impronta digitale
La vendita dei prodotti può essere abilitata attraverso
la lettura dell’impronta digitale.

Codice Fiscale
Con il lettore C.F. la vendita può essere subordinata alla presentazione
del codice fiscale ( per i prodotti che necessitano).

OPTIONALS

MONITOR
Interfaccia
Utente 
Intuitiva 

Gestione da remoto 

Gestione notifiche

Un’ interfaccia
“User Friendly”
che ti acompagnerà
in modo semplice
e veloce in tutte 
le funzioni
che la macchina 
offre.

grazie ad un semplice ed intuitivo gestionale,
potrai comodamente gestire, controllare e 
monitorare in tempo reale il tuo distributore
direttamente da PC o Smartphone.

inserendo uno o più indirizzi email, potrai chiedere
al tuo distributore di informarti su tutto ciò che accade
( Log Eventi ) e su tutta una serie di informazioni utili.
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Servizi e soluzioni di acquisto

Vantaggi finanziari ed economici
• Migliora il cash-flow dell’attività mantenendo liquidità in azienda
• NON viene iscritto a bilancio e NON costituisce un indebitamento per l’ azienda.
• NESSUNA segnalazione in centrale-rischi;
• NESSUNA intermediazione bancaria

Vantaggi fiscali
• Si elimina ogni problematica riguardo gli ammortamenti e la gestione dei cespiti aziendali
• Il noleggio non è considerato negli studi di settore
• I canoni di noleggio sono totalmente deducibili ai fini IRES, IRAP e detraibili per l’ IVA
• (mentre nel leasing finanziario la deducibilità è solo parziale e non 

ZERO
PENSIERI
100%
VANTAGGI

“ IL SERVIZIO è ciò che realmente contraddistingue un prodotto di qualità”

A disposizione una completa ed efficace consulenza sulle diverse opportunità di acquisto per guidare i 
nostri clienti alla soluzione più adatta per le proprie esigenze.
• Noleggio Operativo + Vantaggi clienti  PREMIUM
• Locazione finanziaria (Leasing)
• Finanziamenti Finalizzati
• Assistenza per agevolazioni fiscali ( Iper ammortamento o super ammortamento ).

 Vantaggi clienti PREMIUM del nostro noleggio
• Deducibilità fiscale al 100%
• Assicurazione ALL RISK ( furto, effrazione, atti vandalici)
• Gestione pratiche comunali, pratiche edilizie
• Installazione esterna o filovetrina da tecnici qualificati
• 7 Anni di garanzia*
• Assistenza tecnica dedicata e specializzata
• Teleassistenza telefonica dedicata
• Permuta di qualsiasi usato
• Sostituzione del distributore con i nuovi modelli
• NESSUN costo di personale

NOLEGGIO OPERATIVO



Perché sceglierci

Consulenza Sell Out prodotti
Tutta la nostra forza vendita ed i nostri consulenti specializzati vi aiuteranno 
nell’ individuare i prodotti più richiesti da proporre per la vendita all’interno 
del vostro distributore automatico.

- Consulenza e Soluzioni Acquisto su misura
Assistiamo il Cliente nella scelta della formula di pagamento più adatta alle sue esigenze:
- Locazione finanziaria (Leasing)
- Locazione operativa (Noleggio)
- Finanziamento finalizzato
- Consulenza e assistenza per agevolazioni fiscali

- Disbrigo e Assistenza pratiche leasing o noleggio
Recuperiamo per conto della farmacia tutta la documentazione necessaria per la richiesta 
di un leasing finanziario o locazione operativa supportando il cliente fino alla fase di attivazione contratto.

- Disbrigo pratiche autorizzative
Il nostro ufficio dedicato si occuperà di gestire per conto del cliente 
tutte le pratiche autorizzative necessarie:
- Scia Commerciale e Pratiche edilizie
- Richieste Occupazione Suolo Pubblico
- Permessi ANAS

Installazioni Esterne o Filovetrina
Senza nessuna preoccupazione le nostre squadre di installatori altamente specializzate 
si occuperanno di installare il vostro distributore in ogni situazione.

Garanzia e Assistenza Tecnica fino a 7 anni

La cura del cliente al primo posto.. 
                                       e molto di più

…IL SERVIZIO È CIÒ CHE REALMENTE 
CONTRADDISTINGUE UN PRODOTTO DI QUALITÀ.



Personalizzazioni    

FARMEC24
sccsaacssc
cssacascas

SELF 24H

AEROSOL TERAPIA
HOLTER PRESSORIO

AUTOANALISI
TEST DELLE INTOLLERANZE

ANALISI GLUTEN 
SENSITIVITY CAPILLARE
TEST DI LABORATORIO

Farmacia

Lorem Ipsum

SELF 24HSELF 24H

FARMACIA
IPSUM

800 82 16 33     

SELF 24H

MODELLO 

DIMENSIONE A x L x P (mm)

PESO

NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO

NR. DI RIPIANI

NR. DI SELEZIONI

CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE

TEMPERATURA INTERNA

ALIMENTAZIONE

CLASSE ENERGETICA

iFARMA 36

1830 x 830 x 845

275 Kg

6

6

36

Elettronico

+2°C fino a +18°C

230V/50Hz

A+

iFARMA 48

1830 x 980 x 845

310 Kg

8

6

48

Elettronico

+2°C fino a +18°C

230V/50Hz

A+

iFARMA 60

1875 x 1125 x 845

340 Kg

10

6

60

Elettronico

+2°C fino a +18°C

230V/50Hz

A+

MODELLO 

DIMENSIONE A x L x P (mm)

PESO

RANGE TEMPERATURA AMBIENTE

iFARMA 36 Outdoor

1875 x 890 x 1010

325 Kg

-15°C fino a +32°C

iFARMA 48 Outdoor

1875 x 1030 x 1010

350 Kg

-15°C fino a +32°C

iFARMA 60 Outdoor

1875 x 1200 x 1010

400 Kg

-15°C fino a +32°C

MODELLO 

DIMENSIONE A x L x P (mm)

PESO

NR. DI SELEZIONI

iFARMATECH 68

2000 x 1135 x 845

445 Kg

68

iFARMATECH 80

2000 x 1280 x 845

475 Kg

80

iFARMATECH 92

2000 x 1430 x 845

525 Kg

92

Lascia che i distributori SI ADATTINO alla tua attività 
e NON viceversa



Note:

Agente di zona:

Personalizzazioni    

FARMACIA LOREM



“Il progresso 
     della tecnologia più avanzata 
     nella distribuzione automatica
  per Farmacie”
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iFarma S.r.l.
info@ifarma24.it

www.distributorifarma24.it


