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          Fossano, 21.04.2020 

 

In riferimento alla circolare Prot. N. 28802/020 ricevuta in data  15.04.2020 in materia di 

dematerializzazione dei buoni celiachia a partire dal primo maggio 2020, in questi giorni ricevete in 

farmacia il lettore di Smartcard necessario per l’erogazione di tali buoni. 

Tale lettore deve essere collegato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE sulla macchina principale 

(server) della farmacia tramite porta USB ed è compatibile solo sulle macchine con sistema 

operativo CENTOS.  

Per effettuare una prova di funzionamento di tale dispositivo 

1. Munirsi di una tessera sanitaria con microchip 

2. Collegare il lettore alla macchina principale 

3. Aprire sempre dalla macchina principale il programma FarmaEvolution o Farma+  

4. Entrare nel programma di vendita al banco 

 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

Cliccare sul pulsante  

 

 

Digitare il tasto G da tastiera e invio 

E successivamente  il tasto  

 

Digitare invio sulla scelta 

 

E infine il tasto  
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Verrà visualizzata la seguente videata  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

 

Inserire la tessera  nel lettore  e confermare   

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

cliccando sul pulsante  

 

Digitando F1 da tastiera 
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Se il lettore è configurato correttamente e la tessera è leggibile comparirà la seguente videata  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 

In caso di errore invece comparirà il seguente messaggio di avviso. 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

 

A questo punto aprire il portale  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

Cliccando sul pulsante  

 

Digitando F1 da tastiera 

 

Per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma e la dispensazione dei prodotti fare 

riferimento alle istruzioni che riceverete dall’organo competente 

Per problemi di collegamento e test  vi ricordiamo i nostri canali di assistenza sono disponibili 

all’indirizzo  http://farmalinesrl.it/assistenza/ 

 


