
La comunicazione multimediale 
per un’esperienza d’acquisto unica.

Winspot ha studiato un sistema multimediale ed integrato al gestionale che riduce i tempi di attesa, 
organizza lo spazio espositivo e aumenta le occasioni di vendita favorendo gli acquisti d’impulso. 

Code ed assembramenti possono influenzare negativamente l’esperienza di acquisto nel punto vendita. 
Un cliente che attende il proprio turno senza stress ha più possibilità di interagire 

con l’area espositiva e rispondere alle iniziative promozionali in-store.

Grazie alle soluzioni di comunicazione offerte dai prodotti Winspot 
è possibile creare esperienze d’acquisto uniche e coinvolgenti 

che invogliano il cliente ad esplorare lo spazio espositivo 
del punto vendita, favorendo gli acquisti.
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AUMENTARE 
LE OCCASIONI

DI VENDITA ORGANIZZARE 
LO SPAZIO
ESPOSITIVO

RIDURRE 
I TEMPI DI 
ATTESA



NUOVE INTEGRAZIONI con i  
gestionali Winfarm e L-infa:

Rubriche, promozioni e 

messaggi professionali.
Il sistema pubblica in 

automatico le offerte 
commerciali sui prodotti 

selezionati dal farmacista 

aumentandone il sell-out. 
Inoltre, un dettagliato 

report di statistiche offre 

la possibilità di analizzare le 

performance delle iniziative 

di comunicazione.

 XPromozioni a video con prezzi aggiornati in tempo reale.

 XControllo data limite offerta.

 XImpostazione giacenza minima, oltre la quale il sistema 
rimuove in automatico le promozioni.

 XOperazioni manuali ridotte a zero.

 XPalinsesto automatico per i prodotti in promozione 
all’interno del gestionale.

Monitor touchscreen per promuovere e consigliare i clienti durante la 

decisione di acquisto.

Consente di realizzare in maniera semplice, veloce ed in completa autonomia messaggi su carta, video e 

cornici digitali con cartelli, reglette segnaprezzi, volantini, etc.

Richiamo del prodotto direttamente dal magazzino automatico.

 X Carrello elettronico per ridurre i tempi di attesa.

 X Prezzi dei prodotti sempre aggiornati.

 X Spazio espositivo praticamente illimitato.

 X Numerosi template già pronti all’uso (classici, category e brand).

Quali sono i vantaggi di uno scaffale digitale? 

Sistema evoluto di gestione code e flussi di utenza. Un vero e 
proprio supporto allo smistamento/organizzazione di priorità e 
risorse.

WiChannel VIDEOCOMUNICAZIONE WiDesk ESPOSIZIONE DIGITALE

WiDesk ROBOT

WinKiosk ELIMINACODE

QUALI VANTAGGI CON LE NOSTRE SOLUZIONI?

Gestione Sospesi

Gestione Priorità

Riconoscimento cliente in vendita

Indirizzamento al banco

Stampa Green Pass

Monitoraggio Clienti Persi

Organizzazione Pulsanti per fasce orarie

Gestione ‘Coda su Strada’

Check Price e Comunicazioni audio personalizzabili

Ritiro Prenotati in modalità Self Service

Funzione Contact Less

Integrazione Fidelity Salus e Circuito interno Card

42 combinazioni di Tabelloni Code personalizzabili

RIDURRE I TEMPI DI ATTESA

AUMENTARE  LE OCCASIONI DI VENDITA ORGANIZZARE LO SPAZIO ESPOSITIVO

GESTIONE VOLANTINI, REGLETTE E CARTELLI PROMOZIONALI.
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