
Dal 1993

Digital Marketing 
Aumento della visibilità della Farmacia



Farmasì s.r.l. è una società che dal 1993 eroga 
servizi di ICT (Information & Communication 
Technology), specializzata nel Digital Marketing
in particolar modo nel settore della Farmacia.
La struttura è composta da 16 persone e da una 
rete di tecnici e di agenti in grado di coprire tutto il 
territorio italiano.
La sede operativa è sita a Brescia, in Via Lunga 51/B, 
su una delle più importanti direttrici d’entrata a sud 
della città, in corrispondenza con gli accessi alla 
tangenziale Sud e dell’autostrada A4 Milano Venezia.
Nello stabile di circa 1000 Mq sono ubicati gli uffici, 
il laboratorio di assistenza, il magazzino fornito di 
tutta la componentistica necessaria a far fronte alle 
esigenze del cliente oltre al Data Center Internet 
connesso in Fibra Ottica.
Dal 1997 Service Provider e Registrar Certificato dal 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e quindi in 
grado di fornire servizi internet e soluzioni web quali la 

registrazione di domini, servizio di housing e hosting, 
realizzazione di siti internet. (vedi www.primolivello.it)
Farmasi è accreditata dal 21/12/2005 a livello 
regionale nel territorio della Lombardia a svolgere 
servizio di service provider per il CRS SISS (Sistema 
Integrato Socio Sanitario).
Mediante il progetto Siss viene erogata connettività 
ADSL a circa 500 Attori nel settore della Sanità 
Lombarda.
Farmasi dispone inoltre di Help desk telefonico con 
il compito di risolvere le problematiche di gestione 
ed utilizzo dei prodotti di nostra realizzazione 
oltre ad una redazione di tre persone addette 
all’inserimento della banca dati delle Farmacie di 
turno per 60 province italiane.
Lo Staff tecnico è addetto all’assistenza tecnica in 
remoto e all’assistenza tecnica presso la clientela, 
nonché il servizio di consulenza e modifica dei 
palinsesti per il Digital Signage.
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La Rete commerciale a livello nazionale ha il 
compito di provvedere alla verifica delle necessità 
della clientela, all’avviamento ed all’istruzione del 
personale della Farmacia.
Farmasi srl è una azienda in continua evoluzione e 
soprattutto in continua crescita grazie all’esperienza 
maturata in 25 anni nel settore dell’informatica 
e dell’elettronica. Si distingue sul mercato per 
essere forse l’unica realtà in grado di inventare, 
progettare, realizzare ed assemblare, vendere, 
installare e seguire il post vendita.
Le caratteristiche principali del servizio erogato da 
Farmasì sono: tempestività, efficacia ed efficienza.

I prodotti realizzati e distribuiti sono:
pannelli a led da vetrina, led wall da interni ed 
esterni, HyperVSN, bacheca elettronica turni,
croci a led, insegne luminose realizzate su misura, 

giornali luminosi a led, vetrine a led, illuminazione 
a led, monitors digital signage, nanopc, ledwall 
indoor e outdoor, ledwall trasparenti, servizi hosting 
e housing, server colocation, registrazione domini, 
realizzazione siti web e webmarketing.

Altri requisiti e certificazioni:
Internet Service Provider dal 1997 e Registrar 
Certificato presso il CNR di Pisa.
Certificazione Autonomous System p resso i l RIPE 
di Amsterdam.
Sede di proprietà di 1500 Mq.
Infrastruttura Server DELL ridondante VMWARE / 
Gestione Backup e Disaster Recovery. 
Connessione in Fibra ottica 100Mbit/s con Backup 
su ponte radio.

 Partner Parallels – Odin.
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Croci grafiche SMD RGB Full Color in grado di riprodurre l’intera scala di colori e contenuti multimediali.
Indicazione data, ora e temperatura esterna mediante sensore.
Gestione caricamento e salvataggio palinsesti, giochi di luce e marchi delle case farmaceutiche o cosmesi.
Accensione e spegnimento automatico in base agli orari della Farmacia.
Struttura in alluminio con colore base Bianco, Verde e con la possibilità di personalizzazione su cartella
colore.
Modifica palinsesti mediante connessione LAN,WIFI o CLOUD.
Eroghiamo servizio di consulenza professionale di Digital marketing per la gestione e implementazione 
dei palinsesti mostrati al pubblico.
Tipologia modelli: Full Graphic da 60, 80, e 120 Cm

CROCE GRAFICA A COLORI
La nuova generazione di insegne
Full graphic con led SMD RGB. 

Comunicare attraverso uno strumento facilmente programmabile
creando palinsesti anche mediante software in Cloud.



Realizziamo pannelli a LED di alta qualità installabili all’interno delle vetrine delle con lo scopo di mostrare 
immagini e video ad altissima luminosità visibili a grande distanza da pedoni e automobilisti. I moduli 
led SMD RGB vengono prodotti sia con passo 2,5 mm 3,91 mm, 5 mm e 10 mm. Eroghiamo consulenza 
professionale di Digital marketing per la gestione e implementazione dei palinsesti mostrati al pubblico. È 
possibile aggiungere come optional al Ledwall un sensore biometrico in grado di riconoscere età, sesso, 
espressioni facciali degli utenti che si trovano di fronte allo stesso al fine di mostrare in tempo reale 
le promozioni e i contenuti più in target con i soggetti. Mediante piattaforma in Cloud vengono fornite 
delle statistiche in tempo reale in merito all’interesse manifestato dagli utenti nei confronti dei contenuti 
multimediali. I dati raccolti sono utili e importanti per la pianificazione delle campagne marketing. Altri Kit 
di Sensori Biometrici possono essere installati all’interno della Farmacia per una profilazione statistiche più 
accurata in merito all’interesse dei clienti verso alcuni espositori o prodotti particolari.

LEDWALL DA VETRINA
AD ALTA LUMINOSITÀ

Vetrina emozionale con sensore Biometrico.
Comunicare in modo idoneo ed essere visibili, 

trasmettere informazioni ai clienti, acquisirne nuovi.
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Pannello LED RGB SMD P5 da 256x192 Cm Ledwall P3.91 200x100 Cm con sensore biometrico
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Realizziamo su misura Pannelli Ledwall sia per interni che per esterni in diverse misure sia con passo 2,5
mm, 3,91 mm, 5 mm e 10 mm. Grazie alla grandissima luminosità i pannelli a led sono molto ben 
visibili anche da lunghe distanze. Il Ledwall rappresenta una vera e propria insegna dinamica grazie al 
fatto che tramite un collegamento al nostro cloud è possibile comporre qualsiasi tipo di messaggio o 
slogan con differenti effetti ed animazioni. I pannelli possono essere facilmente installati all’interno o 
sulla facciata di un edificio. Gli schermi vengono realizzati su misura presso il nostro reparto produttivo 
in base alle esigenze del Cliente. I dispositivi creano una comunicazione molto visibile e certamente di 
impatto con una resa importante nell’ attrarre l’attenzione del pubblico e comunicare in modo efficace 
e moderno. L’utilizzo consente certamente di aumentare di fidelizzare della clientela e ottenerne nuova.
Eroghiamo servizio di consulenza professionale di Digital marketing per la gestione e implementazione 
dei palinsesti mostrati al pubblico. Come per i Ledwall da vetrina è possibile aggiungere l’Optional Kit 
Sensori biometrici.

LEDWALL DA INTERNI ED ESTERNI
La comunicazione digitale dedicata.

La comunicazione moderna nel canale Farmacia 
grazie ad un unico supporto video ricco di contenuti.
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La tecnologia di visualizzazione Hypervsn ha rivoluzionato la comunicazione visiva in una varietà di 
applicazioni. Le tecnologie a led rotanti sono in grado di restituire effetti tridimensionali e presentazioni
che sembrano galleggiare a mezz’aria, senza apparecchiature aggiuntive come ad esempio occhiali 
3D. Il dispositivo è in grado di mostrare in configurazione singola immagini della grandezza di 58 o 
75 Cm. È possibile creare schermi olografici molto più grandi installando più dispositivi in modalità 
Overlap.Grazie alla sua scalabilità i display Hypervsn sono la soluzione elegante per catturare 
l’attenzione dei potenziali clienti e per fornire informazioni su prodotti che normalmente passano 
quasi inosservati e non restano in mente al potenziale cliente.
Il prodotto è stato premiato come migliore tecnologia visiva intelligente in diversi paesi del mondo.
Farmasi Srl è il partner di distribuzione ufficiale di Hypervsn per il mercato Italiano. Eroghiamo 
servizio di consulenza professionale di Digital marketing per la gestione e implementazione dei 
palinsesti mostrati al pubblico.

HYPERVSN - OLOGRAMMI 3D
Dispositivo per la visualizzazione di ologrammi

Utilizzabile singolarmente o in modalità Overlap.

La quinta essenza della comunicazione digitale grazie
alla visualizzazione di contenuti tridimensionali dedicati.
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BACHECA ELETTRONICA
per la visualizzazione automatica

delle Farmacie di Turno.
La nuova e rivoluzionaria idea al servizio del Cittadino.
Una comodità semplice e dinamica per il Farmacista,

anche in versione Touch screen.

Versione da esterni con display da 12,1” standard o touch screen ad altissima luminosità.
Visualizzazione automatica di tutte le Farmacie di turno.
Indicazioni informazioni in Italiano e Inglese.
Indicazione delle 4 Farmacie più vicine mediante calcolo GPS.
Indicazione distanza Farmacie di turno.
Indicazione di orario e data del fine turno.
Funzione mappe geografiche
Dettatura vocale delle lista Farmacie di turno più vicine per ipovedenti.
Combinatore telefonico GSM per chiamata verso telefono Farmacia o Cellulare.
Collegamento Bacheca elettronica al Campanello o al citofono della Farmacia.
Servizio di aggiornamento turni eseguito dal Data center di Farmasi srl.
Segnalazione preventiva in merito al corretto funzionamento con operatore dedicato.

Bacheca Touch ScreenBacheca Easy Bacheca Full Optional



Con FARMATV in modo semplice e veloce è possibile programmare il proprio palinsesto accedendo ai 
contenuti disponibili nella nostra banca dati in Cloud.
Il monitor oltre ai dati della Farmacia evidenzia: Servizi Offerti, Orari della Farmacia, Previsioni meteo e
Notizie ANSA sulla salute aggiornate in tempo reale.
Con l’ultimo aggiornamento software è possibile inserire i testi a colori per le promozioni ma soprattutto
Si possono integrare i video direttamente dal Social Youtube.

Elimina Code: 
È possibile acquistare il kit che consente di gestire l’ordine dei clienti da servire. Viene fornita in 
dotazione una piantana per far prelevare un biglietto con apposito numero per il cliente della Farmacia.
Lo stesso cliente dovrà costantemente osservare il monitor per sapere quando sarà il proprio turno. Un 
numero ben visibile è posto in alto a destra dello schermo e viene incrementato mediante la pressione 
del pulsante di un telecomando che il Farmacista tiene sul banco.

FARMATV 2.0 DIGITAL SIGNAGE
il monitor professionale 

con elimina code integrato.
Questo sistema consente al Farmacista di comunicare con i propri

clienti mediante un Monitor professionale da 32”, 43”, 55”, 78”.
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Monitor FarmaTV da 43”
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INSEGNE DA ESTERNI
La visibilità della tua farmacia con 

l’innovativa tecnologia dei Led. 
L’ insegna luminosa con LED di seconda generazione 
consente grande visibilità anche con forte luce solare 

ed un notevole risparmio energetico.

Insegna a pannello o componibili con lettere a LED personalizzate. 
Possibilità di diversi colori e differenti effetti di illuminazione. 
Utilizzo di materiali inossidabili: Resina, Acciaio, Alluminio spazzolato. 
Struttura solida, leggera e moderna. 
Altissima visibilità dell’insegna della Farmacia. 
Durata Long Life dei LED (10 Anni). 
Grande risparmio energetico.



La partnership fra Sartoretto Verna e Farmasi risponde alle esigenze sempre più crescenti nel
mondo della Farmacia in merito alla necessità di integrare bellezza, design e funzionalità in Farmacia 
con tutti i dispositivi tecnologici sia di comunicazione che di Marketing.
La scelta di un partner unico per una consulenza sartoriale e chiavi in mano garantisce armonia e valore 
aggiunto per far decollare la propria azienda.
L’integrazione dei sistemi di comunicazione, dei cablaggi e delle logiche di flusso del passaggio della 
clientela in Farmacia fanno la differenza sostanziale per comunicare in modo efficace ottimizzando gli 
spazi a disposizione e sfruttandone al massimo il livello di resa. 

NEW CONCEPT – RESTYLING FARMACIE
SARTORETTO VERNA – FARMASI

Il Design e la funzionalità dei progetti firmati
dall’Azienda Leader nell’arredamento per Farmacia

perfettamente integrati con le tecnologie ed il digitale.
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Il led wall trasparente o “Glass wall” è la soluzione estetica di grandissimo impatto in grado di animare ed 
accendere completamente una vetrata o una vetrina nel momento in cui è attiva e funzionante.
Allo spegnimento della stessa o mentre non visualizza immagini e palinsesti grafici resta un elegante 
parete in vetro che consente la visibilità da ambe le parti nonché di mantenere l ‘ingresso di luce esterna 
naturale.

I moduli sono componibili tra di loro e disponibili in diverse misure con base da 100 Cm per altezze da 
144, 200, 225, 250 e 275 Cm

LEDWALL TRASPARENTI – GLASS WALL
Un Led Wall ad alta risoluzione

senza rinunciare alla luce naturale
della vetrina.

Pareti divisorie ad alto valore aggiunto per un arredo
veramente tecnologico.



“Il CMS” è il più recente ed evoluto programma per creare in pochi passi un accattivante sito web. Con “il 
CMS” il progetto cresce con te. La suddivisione in moduli, consente di creare e gestire autonomamente 
tutti gli aspetti di un sito.
“Il CMS” può essere composto da diversi pacchetti come ad esempio (Newsletter, Ottimizzazione 
Google, Carrello Ecommerce, pacchetto Statistiche, ecc).

La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che consente ad un messaggio di posta elettronica 
di avere lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.
La PEC offre maggiori vantaggi rispetto alla raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale.
Da oggi hai la possibilità di registrare le tue caselle PEC, es (tuafarmacia@primopec.it).

SITI WEB ECOMMERCE, HOSTING,
HOUSING, DOMINI, MAIL PEC.

Farmasi, attraverso il proprio brand “Primolivello Internet provider”
offre una serie di proposte ready-to-use per portare on line

il tuo business. Dal Data Center connesso in fibra ottica
alle soluzioni web semplici o verticali.
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Sito CMS Data Center connesso in  fibra ottica Casella PEC
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FARMASI srl - Via Lunga, 51/B - 25126 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 3531970 - Fax +39 030 3532768

www.farmasi.it - info@farmasi.it
www.primolivello.it - info@primolivello.it
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https://www.facebook.com/farmasisrl http://www.instagram.com/farmasisrl




