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FarmaTurni

Che cos’è FarmaTurni?
FarmaTurni è un software dedicato a quegli Enti o Associazioni 

incaricati di gestire la turnazione delle Farmacie sul territorio.

Questo applicativo permette di:

 creare e gestire i turni delle farmacie

 gestire l’anagrafica delle farmacie

 gestire le pagine del sito web

 suggerire al cliente la farmacia aperta o di turno più vicina, 

specificando lo status (es. aperta, battenti aperti o chiusi, aperta 24h, 

ecc.)

Il software prevede un’unica interfaccia di semplice utilizzo da cui 

possibile gestire comodamente tutte le attività.

FarmaTurni è disponibile per desktop e mobile APP (iOS e Android).

APP DISPONIBILE
PER iOS E ANDROID

UNICA
DASHBOARD

PER TUTTI
I DISPOSITIVI



FarmaTurni

Gestione Turni

Gestione Turnazione

Consente l’inserimento 
delle farmacie, la loro 
aggregazione in aree e 
la completa gestione dei 
turni comprensiva delle 
eccezioni delle singole 
aree.

DASHBOARD / ESEMPIO GESTIONE TURNI
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Gestione Turni

DASHBOARD / ESEMPIO GESTIONE TURNI / ELENCO FARMACIE
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Gestione Turni

DASHBOARD / ESEMPIO CALCOLO DEI TURNI
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Gestione Turni

DASHBOARD / ESEMPIO SCHEDA SINGOLA FARMACIA
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Gestione Turni

DASHBOARD / ESEMPIO GESTIONE ANAGRAFICA UTENTI
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Sito ente o associazione Tutte le informazioni, 
orari di apertura e turni 
relative alle farmacie 
facenti parte l’ente o 
l’associazione presenti 
nel software FarmaTurni, 
verranno pubblicati su 
un Sito e su una App 
dedicati a disposizione 
del cittadino.

Le pagine web create dal 

software possono essere 

linkate dal sito istituzionale 

dell’associazione o dell’ente, 

in modo da facilitare la 

gestione di tutte le attività in 

backend.

DASHBOARD SOFTWARE VERSIONE DESKTOP
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Applicazione mobile
L’applicazione mobile 
del software FarmaTurni 
è sviluppata per 
smartphone, sia per iOS 
che per Android.

L’App permette di :

 consultare le 

informazioni delle farmacie 

 registrate nell’anagrafica

 geolocalizzare le 

farmacie

 avere indicazioni, su una 

mappa interattiva, di come 

raggiungere la farmacia 

aperta più vicina.

SOFTWARE VERSIONE APP
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Tesecom is Next To You
In 20 anni di esperienza abbiamo attuato strategie 

di trasformazione aziendale che ci hanno portato 

a una revisione profonda del nostro essere e 

dei nostri obiettivi. Ci siamo evoluti da Internet 
Service Provider a Web Agency ad Agenzia 
Digital fino a essere, oggi, una Agenzia di 
Marketing e Comunicazione in grado di 

fornire ai nostri clienti una gamma completa 

di servizi, sia online che offline.
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www.tesecom.it  |   info@tesecom.it
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