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Bacheca DUTY FARM è uno strumento tecno-
logicamente avanzato, creato per sostituire le 
classiche bacheche cartacee necessarie alle far-
macie per indicare i propri orari e gli orari delle 
farmacie notturne aperte nelle vicinanze.
Con questo prodotto, oltre che indicare orari 
e farmacie aperte, è possibile inserire immagi-
ni e video pubblicitari o istituzionali e banner 
scorrevoli con messaggi programmabili.
Il software completamente personalizzabile, 
permette di impostare la videata iniziale secon-
do le esigenze ed i gusti del cliente, modificando 
loghi, font, colori e molto altro, per adattarsi allo 
stile della farmacia.
Gestione tramite connessione remota, 
CLOUD con feedback sull’avvenuto aggiorna-
mento in tempo reale via e-mail con report 
fotografico.

>Possibilità di selezionare 4 lingue in tempo 
reale;

> Semplice da installare e progettata per 
rendere l’eventuale assistenza facile e veloce 
anche a personale inesperto;

> La scocca in acciaio inox verniciato a polve-
re, garantisce l’utilizzo anche negli ambienti 
più estremi ed alla corrosione

>Raffreddamento interno con controllo elet-
tronico per garantire in ogni condizione la 
giusta temperatura interna di funzionamento

> Per utilizzo in esterno (IP65) ed interno

> Il vetro blindato frontale garantisce la resi-
stenza agli atti vandalici e la robustezza del 
prodotto

> Apertura / chiusura, rapida con serrature a 
chiave unica codificata

> Possibilità di visualizzare Numeri utili (emer-
genza sanitaria, vigili del fuoco, polizia, ecc.)

> Database farmacie aggiornabile e program-
mabile

> Installazione verticale 

> Colori STANDARD: VERDE E BIANCO
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 
COLORE RAL DA CAMPIONE

Dati tecnici:
>Dimensioni:
   500x300x96 mm  (orizzontale)
>Dimensioni: 
  550x300x96 mm  (verticale)

>Materiale: 
  acciaio inox 304 verniciato a polvere;

>Colore case esterno: ral 6029 (VERDE standard);
     ral 9001 (BIANCOstandard);
>Display: 
  HD 15.6“ touch screen capacitivo a colori alta 
  luminosità 500 mcd;

>Angolo di visione: 90/90/90/90;

>Vetro anteriore antiriflesso, anti vandalico, 
antisfondamento;

>Applicazione per interni ed esterni con 
temperature da -15° a +55 ° C;

>Software per aggiornamento dei turni tramite 
connessione remota;

>Indicazione delle Farmacie della provincia, 
geograficamente più vicine mediante calcolo GPS;

>visualizzazione mappe Farmacia più vicine con 
indicazione percorso;
 
> N.4 lingue disponibili, selezionabili in real time 
tramite touch screen;

> Gestione di banner pubblicitari, slogan sulla Sani-
tà e/o video e immagini promozionali;

> Visualizzazione Numeri utili (emergenza sanitaria, 
vigili del fuoco, polizia, guardia medica, ecc.);

> Visualizzazione Ora e Data correnti;

> Database integrato nazionale delle farmacie con 
relativo codice di identificazione, aggiornabile;

> Sistema di aggiornamento automatico turni 
tramite CLOUD;

> Pulsante chiamata antivandalo da collegare 
all’impianto citofonico esistente;

OPTIONAL :

> Colore case personalizzato;

> Inserimento ;
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SERVIZIO  
CENTRO PROGRAMMAZIONE 

E GESTIONE DIRETTA CALENDARI TURNI 
FARMACIE PER SEGNALI LUMINOSI 
E TABELLE TURNI ELETTRONICHE

tabella turni elettronica

24044 Dalmine (Bg), Via Don Cortesi, 1/d       T. 035 37 32 82       F. 035 41 50 659       www.newline90.com       info@newline90.com



scheda prodotto
440 DUTY FARM_

24044 Dalmine (Bg), Via Don Cortesi, 1/d       T. 035 37 32 82       F. 035 41 50 659       www.newline90.com       info@newline90.com


