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Media Wall
E’ la nuova applicazione Fulcri specifica per soluzioni con schermi Led Wall da vetrina o interno.
In essa ritroverete la duttilità delle applicazioni PharmaFulcri, l’aggancio automatico e gratuito a
PharmaDB (il più grande archivio di Foto parafarmaco in Italia) e i modelli esclusivi ed ottimizzati
per la riproduzione su schermi a led. Tutto gestibile dalla stessa interfaccia con cui gestite gli altri
prodotti PharmaFulcri.
Cosa posso fare con Media Wall?
È possibile realizzare contenuti per gli schermi del punto vendita in piena autonomia senza
necessità di appoggiarsi ad operatori esterni. Palinsesti con prodotti in promozione,
contenuti testuali e filmati di case produttrici o autoprodotti, nella quantità e successione
che vorrete. Nessuna limitazione sui tempi di riproduzione e sulla possibilità di cambiare
palinsesto in ogni momento. Potrete inoltre modificare la pubblicazione dei singoli
contenuti stabilendo particolari ore del giorno in cui visualizzarli e date da cui partire od in
cui terminare.
Sono inoltre stati studiati particolari modelli grafici in grado di valorizzare le caratteristiche
tecniche degli schermi Led con un occhio di attenzione ai contrasti ed ai consumi
energetici.
Nessuna conoscenza grafica o tecnologica.
Per realizzare ottimi palinsesti video non è richiesta alcuna abilità tecnica o grafica. Dovrete
solo concentrarvi sui contenuti e sui messaggi da comunicare alla clientela, l’applicazione
MediaWall risolverà per voi ogni problema tecnico.
Integrato al gestionale
Come le altre applicazioni PHF anche Media Wall è integrato al gestionale della farmacia
per recuperare le informazioni di prezzo e sconto in modo automatico.
Come adatto il palinsesto alle mie dimensioni di schermo?
Media Wall è configurata per adeguare automaticamente i contenuti alle dimensioni ed
alle fonti di illuminazione Led del vostro schermo.
Cosa devo fare per avere Media Wall?
Potete comodamente rivolgervi al vostro rivenditore di Gestionale Farmacia oppure chiedere
direttamente a Fulcri. Vi daremo tutte le informazioni utili per poter attivare rapidamente Media
Wall.
Con quali modelli di Schermi Led Wall funziona ?
Video pilotabili da PC con sistema operativo Windows
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