GeCo Pharma

GeCo Pharma è la soluzione software sviluppata da Xidera per il disciplinamento
del flusso di utenti nelle farmacie.
Il carattere innovativo di GeCo Pharma risiede nel fatto che tutta la logica
operativa viene gestita tramite software e permette quindi una grande flessibilità
rispetto alle tradizionali soluzioni cablate e basate su dispositivi non standard.
Queste caratteristiche si riflettono sia nella maggiore efficienza dell’operatività sia
nella massima libertà di visualizzazione delle informazioni presentate al pubblico su
schermi LCD e su touchscreen.

Principali caratteristiche GeCo Pharma
GeCo Pharma nasce con l’esplicito obiettivo di essere estremamente flessibile:
l’applicativo gestisce in maniera ottimizzata sia flussi standard di utenti (quindi
definiti a priori) sia flussi non sequenziali.
I dispositivi utilizzati dalla piattaforma GeCo Pharma presentano interfacce
semplici ed intuitive: l’obiettivo è quello di rendere il più agevole possibile le
operazioni di chiamata degli utenti da parte dei farmacisti e degli addetti ai banchi
e, al contempo, di fornire agli utenti indicazioni chiare sulla coda che hanno
selezionato.
L’architettura scalabile e flessibile di GeCo Pharma consente di personalizzare
sistema in base alle necessità della singola farmacia: il testo da far comparire sui
tasti del totem e sui biglietti stampati, il numero di display da posizionare all’interno
dei locali e i contenuti multimediali da veicolare sono tutti aspetti che vengono
stabiliti dopo aver effettuato una profonda analisi dei flussi e delle modalità di
lavoro attualmente in essere presso la struttura.

Una soluzione che può crescere
GeCo Pharma è stato progettato per poter crescere secondo le esigenze del
cliente senza che siano richieste onerose attività di evoluzione della piattaforma.
L'architettura software consente di attivare nuove funzionalità con rapidità ed
efficacia per accompagnare ad esempio la trasformazione della struttura da
farmacia a centro polifunzionale (D.M. del 16 dicembre 2010).
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Il flusso
Nel momento in cui l’utente accede nella farmacia, trova davanti a sé un totem
con tanti tasti quanti sono i servizi attivi: quando l’utente seleziona un tasto con il
proprio dito, il sistema eroga un biglietto contenente il numero progressivo di
chiamata. Quando l’utente vede comparire il proprio numero sul display
posizionato nell’area di attesa, si reca al banco per parlare con il farmacista.
Il farmacista, per la chiamata degli utenti, utilizza una consolle virtuale la cui
interfaccia è stata studiata per essere il più semplice ed usabile possibile.

Innovazione nella comunicazione
GeCo Pharma unisce alla semplicità di utilizzo una veste grafica estremamente
accattivante in grado di veicolare in modo efficace, sui display riassuntivi di varie
dimensioni, contenuti multimediali e comunicazioni integrative.
Il totem, inoltre, può essere dotato di abbigliaggio pubblicitario/informativo o può
prevedere il collocamento di mensole espositive di sicura visibilità; in aggiunta ai
pulsanti presentati a video sul touchscreen è possibile presentare banner
pubblicitari o aree informative di sicuro impatto.
Per meglio adattarsi alle diverse realtà, GeCo Pharma prevede di impiegare
diverse tipologie di erogatori di biglietti: sono disponibili - oltre ai classici totem a
colonna e a leggio - un modello dotato di mensole espositive e un modello da
muro di limitato ingombro.
Tutti i totem della famiglia GeCo Pharma utilizzano carta termica di formato
standard.
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