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          Fossano, 09.06.2020 

LISTINO OFFERTE SPECIALI FARMAUNITI 

A partire dalla data odierna e in seguito ad un aggiornamento telematico verrà attivata sul vostro 

programma gestionale in farmacia la visualizzazione del LISTINO OFFERTE SPECIALI 

FARMAUNITI. Si tratta di una selezione ristretta della vasta gamma dei prodotti Farmauniti in 

offerta speciale questa settimana.  

 

La consultazione è stata resa disponibile in un’area riservata del vostro programma gestionale. 

Di seguito le istruzioni. 

 

Dal programma di revisione/elaborazione ordine :  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA FARMA+ 

  

Cliccare sul pulsante 

 

 

digitare il tasto F8 da tastiera  
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Verrà visualizzata la videata come in figura 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 

Sulla videata in oggetto per effettuare l’ordine inserire il quantitativo desiderato nella colonna a 

destra e confermare  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

Cliccando il pulsante  

 

Digitando F1 da tastiera 
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ATTENZIONE 
 
I dati Inseriti nella videata di esempio precedente sono a puro titolo di esempio. 

Sulla videata sono visualizzate nel riquadro 

• ALTO la statistiche di vendita degli ultimi 2 anni (anche in forma grafica per chi utilizza il 

programma FarmaEvo) 

• CENTRALE l’elenco dei prodotti con in dettaglio 

o il prodotto in forma  codice + descrizione 

o se il prodotto ha già dei generici in ordine nella colonna I 

o se il prodotto ha già dei generici in magazzino nelle colonna M 

o Esistenza del prodotto attuale a magazzino 

o Quantità del prodotto già in ordine 

• BASSO il dettaglio delle offerte per il grossista Farmauniti per il prodotto selezionato 

Dalla videata è possibile accedere alle seguenti funzioni  

PER CHI 

UTILIZZA IL 

PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI 

UTILIZZA IL 

PROGRAMMA 

FARMA+ 

 

 

F2 

Visualizzazione della scheda di magazzino del prodotto 

 

F3 
Visualizzazione nel dettaglio delle condizioni di acquisto 
presso tutti i fornitori della farmacia che lo gestiscono 
 

 

F4 

Visualizzazione dello storico degli ordini dell'articolo 
selezionato 
 

 

F5 

Visualizzazione delle statistiche di vendita del prodotto 

 

F9 

Visualizzazione  degli eventuali generici trattati o in giacenza 
del prodotto 

 

 


