


VANTAGGIO N. 1
Il nostro principio di immagazzinamento: il meraviglioso mondo dei 
magazzini mobili. Grazie agli spazi vuoti “vaganti”, è possibile 
stoccare molte migliaia di confezioni per metro di lunghezza. Non 
esiste altro sistema con ancor maggior risparmio di spazio.

MAGAZZINO MOBILE

MAGAZZINO DI SUPERFICIE

Rispetto alle scaffalature tradizionali, l’impianto 
a magazzino mobile garantisce una superficie 
di stoccaggio notevolmente maggiore. L’obiettivo 
è quello di poter immagazzinare quanti più volumi 
possibili in una superficie minima. 



DIMENSIONI DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Lunghezza a partire da 1,79 m

Larghezza da 1,28 m a 3,40 m

Altezza da 2,20 m a 3,55 m

Capacità (confezioni) da 4.000 a 57.000 confezioni

Carico superficiale da 320 a 400 kg/m²

VANTAGGIO N. 2
Fatto su misura: lunghezza, altezza e larghezza 
sono tutte variabili.



VANTAGGIO N. 3
Durevole struttura in alluminio: grazie ad essa è possibile  
realizzare carichi superficiali sensibilmente inferiori a 350 kg/m2.



VANTAGGIO N. 4
Facilità di utilizzo e immagazzinamento:  
ogni confezione ha una sistemazione ben definita.  
Le confezioni non sono collocate una dietro all’altra.  
Non esiste sistema più affidabile.

Interfaccia utente GELON
La nostra interfaccia visualizza solo ciò che è realmente 
utile. I menu di immagazzinamento e di prelevamento, 
la gestione delle date di scadenza e le informazioni 
salienti sulle scorte di magazzino sono accessibili 
con un solo gesto.



VANTAGGIO N. 5
Automatizzazione su misura: Gollmann garantisce uno dei più 
flessibili distributori automatici. Ampliamento della capacità senza 
problemi e senza costi anticipati.ARMADI AGGIUNTIVI  

E SOPRALZI



VANTAGGIO N. 6
Design dinamico: è tutta una questione di integrazione. Il distributore 
automatico si adatta alla farmacia e alla sua routine, creando così 
l’identità dello spazio. Solo un distributore automatico personalizzato 
e perfettamente adattato ha la possibilità di rendere efficace 
l’investimento.



VANTAGGIO N. 7
Il nostro marchio di qualità “Made in Germany”. L’aggiornatissima 
tecnologia dei distributori automatici è infatti progettata, prodotta 
e montata interamente in Germania.

La sede della società, la storica fabbrica di caffè ad Halle (Saale)
Un sistema di distribuzione automatica della ditta Gollmann è un prodotto high-tech di elevata complessità, al cui miglioramento ed ulteriore sviluppo 
sono dediti quotidianamente vari ingegneri e tecnici. Vi invitiamo pertanto a venirci a trovare personalmente presso la sede centrale di Halle (Saale).

Halle (Saale)



„In occasione della ristrutturazio-
ne della sezione di cosmesi della 
nostra nuova farmacia volevamo 
ottenere la massima superficie di 
vendita pur mantenendo invariati i 
rapporti di spazio. Il nostro impia-
nto GO.compact ora si trova nel 
piano interrato e da lì rifornisce 
di farmaci lo spazio commerciale. 
L’investimento si è rivelato più che 
valido, consentendoci di sfruttare 
la superficie massima della farma-
cia e di tenere il magazzino nel se-
minterrato. Non potevamo trovare 
soluzione migliore.“

Edith Kleisner
Farmacista

VANTAGGIO N. 8
Il nostro fulcro sono le farmacie: il 98% dei nostri clienti è composto 
infatti da farmacie gestite in proprio. Le nostre soluzioni innovative 
sono gestite e utilizzate perlopiù da FARMACISTI, non da ospedali, 
grandi distributori o catene di farmacie.



VANTAGGIO N. 9
Siamo alla pari con voi: siamo infatti una media impresa gestita  
in proprio e in modo personale. Gollmann è molto più che solo  
un prodotto. Convincetevene venendoci a trovare.

Daniel Gollmann
Amministratore



VANTAGGIO N. 10
Vincitore consecutivo del premio “Miglior partner in farmacia” 
GOLD 2014 e GOLD 2015.
Alla fine, solo un parere è quello determinante: il vostro.



    

PREMIO “MIGLIOR PARTNER IN FARMACIA”
Gollmann ha ottenuto più volte di seguito il miglior premio (“Gold”) nella categoria “Distributori automatici” 
all’interno dell’ampio sondaggio sul grado di soddisfazione denominato “Miglior partner in farmacia” 
condotto dalla rivista specializzata PharmaRundschau e dall’Institut für Internationales Handels- und 
Distributionsmanagement della Fachhochschule di Worms (IIHD) Concorrono alla valutazione generale criteri 
quali l’immagine del prodotto, la reputazione dell’impresa e la relativa politica aziendale. Il riconoscimento 
denominato “Miglior partner in farmacia” appartiene a quelli più esclusivi del settore delle farmacie in Germania.  

Il sondaggio rappresentativo viene condotto ogni anno in collaborazione con la Fachhochschule Worms sotto 
la direzione del Prof. Dr. Hans-Joachim Theis. Quest’anno il sondaggio si è basato su interviste a 12.000 
farmacie.

Durante il sondaggio, agli intervistati viene chiesto che preferenze hanno rispetto ad aziende generiche 
e fornitori di servizi nel settore farmaceutico relativamente alle categorie di software, fabbisogni, centri di calcolo 
e aggiornamenti per farmacie, nonché alle categorie di sistemi di automatizzazione, grande distribuzione 
e importatori di prodotti farmaceutici. Le aziende indicate dai partecipanti vengono valutate con il sistema dei 
voti scolastici in base alla qualità dei servizi/prodotti, alla qualità dell’assistenza / orientamento al cliente 
e  alla determinazione dei prezzi / condizioni. I dati vengono rilevati e analizzati dal gruppo di ricerca 
“gestione delle farmacie” della Hochschule.

Hochschule Worms
La Hochschule è una università tecnica specializzata in economia 
aziendale, con sede a Worms (Renania-Palatinato). È  frequentata 
da circa 3.200 studenti e studentesse, suddivisi in 15 corsi di studi 
in economia aziendale e 5 corsi in tecnica, seguiti da 66 professori 
e circa 100 docenti incaricati.

PharmaRundschau
“PharmaRundschau” è una rivista specializzata per coloro che devono 
assumere decisioni nell’ambito delle farmacie. Fulcro dei resoconti 
della sua redazione sono i contributi in materia sociosanitaria e profes-
sionale, nonché le consulenze in ambito farmacologico. La rivista 
specializzata per farmacisti “PharmaRundschau” viene pubblicata 
dall’azienda P. Keppler Verlag GmbH & Co. KG con una tiratura di 
26.000 copie ed esiste da più di 50 anni.
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