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La vending machine  dedicata alla farmacia con in più l’esperienza 
e la consulenza degli specialisti del settore.

Dotazione di serie
 Struttura da esterno con primer anticorrosione

 Struttura antivandalica con allarme sonoro

 touch screen

 Gettoniera 

 Display LCD gra�co

rendiresto con 5 tubi autoricaricabili

 Lettore banconote con sistema antifrode

 Stampante di cortesia anti inceppamento

ad alta ef�cenza

 Illuminazione LED ad alta luminosità

 Filtro anti UV

 Sistema refrigerante

 Multilingua

 Multivaluta

     Soluzioni uniche e brevettate
MedyBox dispone di un sistema brevettato di gestione 
dei ripiani: ottimizzazione degli spazi e miglioramento 
nella quantità e qualità dell’esposizione dei prodotti. 

Il Modulo MedyRobot si collega direttamente con il 
robot interno alla farmacia permettendo la consegna 
automatica dei prodotti.
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Optional
 Lettore tessera sanitaria

 Sistema antigelo

 Colore personalizzato

 Dispositivi POS

 Elevatore

 Apertura carico prodotti posteriore

 Etichette elettroniche 

Moduli aggiuntivi
 Fino a 5 moduli

 Oltre 500 prodotti

TOP Medio Mini
Capienza + di 100 prodotti + di 70 prodotti + di 50 prodotti 

Profondità 68 cm 68 cm 68 cm

Altezza 201 cm 201 cm 201 m

Larghezza 149 cm 123 cm 90 cm

     Pacchetto chiavi in mano
MedyBox offre un servizio completo

  Analisi della location
  Trasporto, installazione e manutenzione  semplici e veloci 
  Consulenza per la selezione dei prodotti
  Disbrigo delle pratiche amministrative 

�nanziamenti  Gestione dei  
  Pagamenti con leasing e noleggio  personalizzati  

 Vendite sempre sotto controllo
Il software consente di avere sempre a disposizione  
informazioni importanti per migliorare la 

grazie a una fotogra�a in tempo reale di tutte
strategia di 

vendita
le attività della macchina.

  Gestione remota  del distributore
  Creazione di offerte commerciali
  Analisi delle statistiche sul venduto
  Teleassistenza

     Il futuro è già qui
canali riservati è possibile Grazie alla con�gurazione di

effettuare consegne anche fuori orario, informando il cliente 
via sms della disponibilità del prodotto prenotato.

MedyBox è OTC Ready: pronto per ricevere gli aggiornamenti 
necessari per la distribuzione automatica di farmaci da 
banco nel rispetto delle disposizioni di legge.
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