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Che cos’è?
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Per fornire un rinnovato servizio a sostegno del farmacista,
abbiamo reinventato lo strumento di stoccaggio tradizionale

rendendolo intelligente ed automatizzato

Nasce ISYTech

Claudio Biondini




Perché intelligente?
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Lavora con te grazie al suo software

L’innovativo software anima la cassettiera gestendo 
in real time:

1. La ricerca dei farmaci nei relativi cassetti

2. Il livello di utilizzo del singolo cassetto

3. Lo sfruttamento dello spazio all’interno del 
cassetto

4. Il rifornimenti dei prodotti sotto-scorta ed eventuali 
manutenzioni

5. Una riorganizzazione dei cassetti, consentendo di 
disintermediare dall’attuale ordine alfabetico
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Perché intelligente? Un esempio
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Trova il farmaco richiesto

Una volta scansionata la ricetta, il software richiama 
il prodotto, il cassetto di riferimento si pre-apre
e si illumina, permettendo di identificare
immediatamente il medicinale richiesto. 

In questo modo ISYTech restituisce ai farmacisti del 
tempo per dialogare con i clienti e per creare nuove 
opportunità di fidelizzazione e sell-out.
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Come funziona?
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Come effettuare il primo carico?
8 semplici mosse per una gestione efficace
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La prima configurazione: 8 semplici mosse per una gestione efficace
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1. Accesso alla 
dashboard di ISYTech

Prima di caricare i prodotti 
nella cassettiera, il magazziniere 

accede alla dashboard 
di ISYTech nella sezione del 

caricamento prodotti.

2. Scansionare 
il codice cassetto

Scansionare il QR Code 
sul fianco del cassetto con 

lo scanner di ISYTech 
per stabilire la posizione dove 

si riporranno i prodotti.

3. Associare i prodotti
Scansionare il codice del prodotto 
e digitare le quantità da inserire 

nel cassetto. In alternativa, 
scansionare ogni singola scatola.

In questo modo il software di 
ISYTech associa il prodotto al 
cassetto, creando una nuova 

posizione nel magazzino digitale.

4. Indicare lo stock 
massimo del cassetto
Dopo aver caricato tutti i prodotti, 

ISYBox registrerà il numero di scatole 
inserite, salvando il dato come Massima 

quantità stoccabile del cassetto.
In alternativa, è possibile scegliere in 
autonomia la quantità massima di 
prodotti che si vogliono caricare. 
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La prima configurazione: 8 semplici mosse per una gestione efficace
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5. Scorta minima
È possibile personalizzare la 

soglia minima di prodotti: una 
volta raggiunta, il farmacista 

riceverà la notifica di 
sottoscorta.

Es. Il farmacista ha impostato che il 
cassetto può tenere massimo 

20 scatole di paracetamolo. Ha scelto 
inoltre che quando le scorte scendono 

sotto i 5 articoli, riceverà la notifica.

6. Riempimento del 
cassetto

Caricare tutti i prodotti
fino al riempimento totale

del cassetto.

7. Chiusura del carico
Per chiudere l’operazione

basterà confermare il fine carico 
da ISYBox.

8. Ripetere l’operazione
Scansionare un secondo cassetto 

da riempire con i prodotti, 
e ripetere dal Punto 2.
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Come funziona?
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E dopo il primo carico?

Ancora più ISY
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Il carico Day by Day: ancora più ISY
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1. Arrivo della merce
in farmacia

Il corriere consegna in farmacia 
i prodotti ordinati.

2. Carico 
dei prodotti

Il magazziniere registra tutti i 
prodotti all’interno del gestionale.

3. Accesso alla 
dashboard di ISYTech

Prima di caricare i prodotti 
nella cassettiera, il magazziniere 

accede alla dashboard 
di ISYTech.

4. Scelta della 
posizione

Scansionare il codice del prodotto 
per scegliere in quale cassetto 

inserirlo. La dashboard di ISYTech 
propone i cassetti nei quali è 

possibile aggiungere il prodotto. 
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Il carico Day by Day: ancora più ISY
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5. Identificazione
del prodotto

Il software di ISYTech apre 
il cassetto scelto, in questo 

modo si riesce ad individuare 
rapidamente dove 
riporre il prodotto.

6. Inserimento 
delle quantità

Digitare la quantità dei prodotti che 
si vogliono inserire o scansionare 

ogni scatola del farmaco.

7. Effettuare il carico
Rifornire ISYTech 

con i prodotti mancanti.

8. Terminare 
l’operazione

Dopo aver caricato tutti 
i farmaci all’interno dei cassetti, 

basterà confermare la fine 
dell’operazione tramite ISYBox.
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Come funziona?
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La vendita
Le mosse vincenti per un servizio efficiente
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Come funziona?
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1. Scansiona la 
ricetta

Il farmacista scansiona la 
ricetta o richiama il medicinale 

richiesto sul PC.
ISYTech riceve la richiesta del 

farmaco attraverso il gestionale 
e individua la sua posizione 

all’interno dei cassetti. 

2. Il cassetto si illumina 
e si pre-apre

Il cassetto con il prodotto richiesto si 
pre-apre, illuminando la maniglia nel 

colore abbinato all’operatore.

3. Ritira il prodotto
Si prelevano i prodotti dalla 
cassettiera e si consegnano 

al cliente.

4. Chiudi 
lo scontrino

Dopo aver chiuso lo scontrino, 
ISYTech, dialogando con il 
gestionale della farmacia e  

aggiorna lo stock del magazzino.
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Come funziona?
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E se il cliente cambia idea?

Nessun problema, il farmacista opera come solito: 
ripone il farmaco non voluto nel cassetto, digita il secondo medicinale 

e lo consegna al cliente.

ISYTech, grazie al suo software, non modifica le scorte in magazzino
fino a quando non viene chiuso lo scontrino.

Claudio Biondini




Come funziona?
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Maggiori opportunità di vendita

L’erogazione dei prodotti diventa quindi 
un’operazione semplice e veloce, restituendo 
al farmacista tempo per dialogare con i clienti, 
creando nuove opportunità di vendita.

Claudio Biondini




Il software ISYBox migliora l’efficienza: come?
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Sistema di monitoraggio
Con la piattaforma software di ISYTech, 

il rifornimento diventa un’operazione semplice.
Il farmacista riceverà notifiche in real time 

dei prodotti understock e out-of-stock nella cassettiera.

Heatmap dei cassetti
Indica i cassetti più utilizzati (zone calde   ) 
e quelli a minor accesso (zone fredde   ), 

permettendo di velocizzare il servizio al cliente con 
una migliore distribuzione dei farmaci nella cassettiera.

ISYTech funziona anche grazie a ISYBox, la piattaforma software di diagnostica e monitoraggio continuo e
in real time, che restituisce indici precisi sullo sfruttamento dello spazio dei cassetti e del loro utilizzo.

ISYTech garantisce quindi un controllo estremo per una pianificazione precisa del rifornimento dei 
prodotti e di eventuali manutenzioni. 
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La cassettiera che dialoga con device digitali
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Possibilità di integrarsi con 
IRIDE Analytics

100% integrabile con il nostro sistema di analisi 
del punto vendita IRIDE Analytics, 
per avere l’unico conversion rate puntale.
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I suoi vantaggi
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Installazione
Plug & Play

Diverso dagli altri sistemi 
automatizzati e robotizzati,

solo ISYTech ha un montaggio 
veloce. L’assemblaggio è facile 
e permette un grande numero 

di configurazioni grazie alla 
modularità ISY.

ISYTech non richiede né 
modifiche dello spazio né 

interventi di muratura.

Iper-ammortizzabile
al 250%

ISYTech rientra nei parametri 
legati all’incentivazione fiscale
Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il suo acquisto è ammortizzabile 
al 250% come previsto per 

gli investimenti nell’area della 
digitalizzazione ed 

innovazione delle imprese.

100% integrabile con
IRIDE Analytics
ISYTech si interfaccia 

perfettamente con il sistema 
IRIDE Analytics, 

fornendo un’analisi on time 
della costumer experience 
dei clienti della farmacia 

unita a quella delle vendite.

Greennovation
ISYTech è in parte realizzata da 

materiali costituiti al 100% da 
bottiglie di plastica riciclate.

Scegliendo ISYTech, contribuirai 
ad evitare che grandi quantità 

di plastica inquinino 
i nostri mari.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40
Claudio Biondini




Il confronto con le robotizzate
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6-8 SECONDI dalla scansione della ricetta al prelievo il prodotto. 
Se si ordinano prodotti contemporaneamente da postazioni 

diverse, il tempo di erogazione è di OLTRE 20 SECONDI.

1.  CCM (Coefficiente Costi Magazzino) TOT Costo / TOT N° Prodotti Stoccati

2.  QUANTO IMPIEGA IL PRODOTTO AD ARRIVARE?

3.  QUANTO TEMPO PER L’INSTALLAZIONE? Da un Min. di 10 GIORNI a un Max. di 30 GIORNI.

4.  QUANTO TEMPO IMPIEGO PER CARICARE I PRODOTTI?

5.  ESISTE UN CANONE DI ASSISTENZA?

6.  DEVO FARE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE O OPERE MURARIE? 

7.  FUNZIONA SENZA CORRENTE ELETTRICA?

8.  QUANTO È DIFFICILE CAPIRNE IL FUNZIONAMENTO?

9.  CONFRONTO INVESTIMENTO

10.  IN QUANTO TEMPO LA FARMACIA PUÒ FUNZIONARE A TOTALE REGIME? 

11.  È POSSIBILE STOCCARE TUTTI I PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA?   

12.  SE UN’AZIENDA CAMBIA IL FORMATO DEL PACKAGING, DEVO FARE QUALCHE AGGIORNAMETO?  

13.  POSSO AUMENTARE IN QUALSIASI MOMENTO LE DIMENSIONI DEL MIO MAGAZZINO? 

Mediamente 150 prodotti in 90 minuti.

Da un di Min. 8.000 € ad un Max. di 15.000 € l’anno.

QUASI SEMPRE NECESSARI.

NO, la farmacia deve chiudere.

DIFFICILE, spesso sono necessari mesi 
per utilizzarlo a pieno regime.

6 MESI prima che tutta la gestione della farmacia sia al 100%.

NO, le scatole ingombranti, i liquidi, i prodotti troppo pesanti, 
troppo piccoli o troppo grandi non vengono gestiti.

SÌ, è necessario ricalibrare il robot 
misurando ogni singola scatola e registrando i nuovi dati.

NO, è necessario acquistare un altro robot 
o aggiungere altri sistemi di immagazzinamento prodotti.

MENO DI 2 SECONDI 
dalla scansione della ricetta al prelievo il prodotto.

DALLE 4 ALLE 8 ORE.

Mediamente 100 PRODOTTI IN 30 MINUTI.

NON PREVISTO.

ASSOLUTAMENTE NON NECESSARI.

SÌ, i cassetti si possono aprire manualmente ed è possibile 
rintracciare la posizione dei prodotti tramite ISYBox.

MOLTO SEMPLICE, basterà il tempo dell’installazione.

SÌ, come in una cassettiera tradizionale, 
è possibile stoccare qualsiasi tipo di prodotto.

SÌ, posso modulare il mio strumento di stoccaggio 
aggiungendo altre colonne.

1 SETTIMANA, ma è possibile stringere ulteriormente i tempi.

ASSOLUTAMENTE NO.

72.000 € (16 colonne) / 20.000 prodotti = 3.6

30
100

180.000 € / 20.000 prodotti = 9

Claudio Biondini




I servizi
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Altri servizi

a vantaggio del tuo lavoro
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Altri servizi a vantaggio del tuo lavoro
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Report di giacenza
Sarà possibile avere l’esatto numero 
di giacenza dei prodotti all’interno di 
ISYTech grazie ad un report preciso 

e scaricabile.

Rifornimento semplificato
Il rifornimento diventa un’operazione 

semplice e veloce grazie alla 
piattaforma software che segnala 
l’esatto posizionamento dei prodotti 

sotto scorta.

Mai più senza prodotti
Grazie a notifiche in real time, 
anche sul proprio smartphone,

sarà possibile conoscere in anticipo 
quando i prodotti sono a rischio 

esaurimento.

Claudio Biondini




La struttura
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La struttura:

Back to the future
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La struttura
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Struttura di derivazione ISY

Le cassettiere ISYTech mantengono le principali 
caratteristiche delle apprezzate linee ISY e ISY2.0, 
le più richieste dal mercato:

• Stessa modularità per una configurazione flessibile 
e un montaggio ultra-veloce

• Intelligenza e automazione con le stesse dimensioni 
e capacità di stoccaggio

• 100% Made in Italy: completamente progettata e 
realizzata in Italia

Claudio Biondini




La struttura
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Modulare e autoportante

Moduli con struttura pre-assemblata:

• Altezze personalizzabili tramite le combinazioni 
di moduli da 3 o 4 cassetti

• Cassetti doppi e semplici intercambiabili

• Colonne autoportanti che non necessitano di 
ancoraggi a pareti e pavimento

Claudio Biondini




Il cassetto
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Stessa capienza,
massima tecnologia

ISYTech ha lo stesso ingombro 
(1015mm), la stessa capacità di 

stoccaggio e la stessa estrazione 
di ISY2.0 (865mm)

Maniglia Smart
Design ergonomico e intelligente 
con maniglia LED retroilluminata
fino a un milione di colori, per indicare 
dove si trova il prodotto richiesto.
Ogni postazione utente corrisponde 
ad un colore diverso.

Intelligenza e tecnologia
In soli 10 cm abbiamo:
• un data center con l’intelligenza per 

l’automazione
• un collegamento al gestionale
• sistema e motori
• sensori per movimento ed illuminazione

Più silenzioso
Scorrimento migliorato grazie 

ai nuovi cuscinetti e Total Silent Kit 
per una silenziosità 

ai vertici della categoria.

10 cm

1065 mm
*Profondità utile

per modulo da 1200 mm

Claudio Biondini




Il montaggio
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Montaggio Plug & Play

ISYTech ha un montaggio semplice e intuitivo:

per comporre una colonna basta sovrapporre
e far scorrere il modulo uno sopra l’altro.

Claudio Biondini




Chi altro?
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La prima cassettiera automatizzata e intelligente
• Servizio clienti più comodo e veloce
• La più alta tecnologia per l'automazione
• Ottimizzazione della gestione dello stoccaggio
• Analisi e notifiche in tempo reale delle scorte in magazzino

La struttura
• Configurazione modulare e flessibile
• Montaggio Plug & Play ultra-veloce
• Scorrimento più leggero e silenzioso
• Struttura autoportante e resistente
• 100% Made in Italy

Integrazione con IRIDE Analytics
• Ottenere in un’unica piattaforma un’analisi completa della 

farmacia, con dati comprensibili per implementare 
miglioramenti di performance.

• Profilazione del cliente, Heatmap del punto vendita, dati della 
customer experience che uniti ai dati di vendita, forniscono 
una visione completa della performance della farmacia

Claudio Biondini



	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29

