
 
 
 

NCR RealPOSTM Thermal 
Receipt 2215 RealPrintEJ 

 

R E A L P R I N T  E J  2 2 1 5  

 

 
 
 
• Stampante Termica 
• Velocità di stampa 150 mm/s 
• Giornale elttronico 
• Display Cliente integrato o su 

colonna 
• Omologazione come Misuratore 

Fiscale Collegabile 
 
Concludere le transazioni è 
il suo mestiere 
Dalla barriera di supermercato  al 
brico, dal fast food al fashion, il 
perfezionamento del processo di 
vendita consiste nella emissione dello 
Scontrino Fiscale. NCR 2215 lo fa al 
meglio in ogni segmento del retail 

 

NCR RealPrintEJ è una soluzione, 
non una semplice unità di stampa: il 
sistema prevede la gestione mediante 
gli standard UPOS. Questa dotazione, 
di serie, conferisce alla printer una 
forte connotazione internazionale e di 
salvaguardia degli investimenti in 
termini di interfaccia con le 
applicazioni presenti sul mercato. 
Gli standard UPOS sono infatti 

 

riconosciuti da system integrator, 
software house e clienti, come lo 
standard a cui tendere nei prossimi 
anni. 
 
Caratteristiche innovative: 

• Integrazione con NCR WinEPTS 
• Automazione delle dichiarazioni 

per l’Agenzia delle Entrate 
• Stampa grafica programmabile 
• Vendite dirette da tastiera locale 
• Consultazione locale del giornale 

elettronico 

 

Sicurezza: 
NCR RealPrintEJ ha una forte 
connotazione di sicurezza: dotata di 
sensori ed allarmi, ogni riga di stampa 
è controllata dal software così come lo 
è lo sportello superiore; questo evita 
che dalla sua apertura possano 
derivare errori. La disponibilità di carta 
e della Memory Card hanno soglie di 
preavviso dell’esaurimento. Anche il 
cassetto è gestito con un occhio alla 
sicurezza: la conclusione di una tran-
sazione con bancomat (a differenza di 
quella in contanti) non ne determina 
l’apertura. 

NCR 2215 nella versione con display cliente montato su colonna 



 

 
Specifiche funzionali 
 
 
 

 
Versione con display a bandiera 

 

 
Tastiera base a scomparsa 

 

 
Versione con display integrato 

 

 
CARATTERISTICHE 
GENERALI 

Unità stampante 
• Memoria RAM per gestione dati fino a 

512 kB 
• Giornale di fondo elettronico scheda 

MMC 
• Capacità memoria fiscale 2 MB 
• Cassetto rendiresto standard Epson su 

connettore RJ11 
• Porte di comunicazione COM1: seriale 

RS232 per collegamento a Host 
• COM2: seriale RS485 per collegamento 

tastiera 
• seriale USB (opzione) per collegamento 

a Host 
• Visore cliente 1 riga x 9 caratteri 
• Altezza caratteri visore 17 mm 

Unità tastiera base 
(tastierina a scomparsa) 
• Numero tasti 30 programmabili 
• Visore operatore numerico LCD a 1 riga 

x 9 caratteri 
• Altezza caratteri visore 9 mm 

Meccanismo di stampa 
• Area stampabile 56 mm 
• Velocità max 150 mm/s 
• Font disponibili 
• normale 22*8 dots, spaziatura 2 dot 

(2.75mm * 1mm) 
• mezza altezza 11*8 dots, spaziatura 2 

dot (1.37mm * 1mm) 
• doppia altezza 33*8 dots, spaziatura 2 

dot (4.1mm * 1mm) 
• Colonne di stampa fino a 40 
• Dimensione carattere 8 x 22 dots 
• Risoluzione di stampa 200 dpi 
• Autocutter lama autoaffilante 
• taglio parziale 
• Sensori: - mancanza carta 
• quasi fine carta 
• testina sollevata 

 
CARATTERISTICHE FISICHE 
DELLA STAMPANTE 

Dimensioni e peso unità 
stampante 
• Altezza massima (coperchio sollevato) 

325 mm 
• Altezza massima (coperchio abbassato) 

139 mm 
• Larghezza 173 mm 
• Profondità 257 mm 
• Peso c.a 2 kg 

Dimensioni e peso unità 
tastiera base  
(tastierina a scomparsa) 
• Altezza 12 mm 
• Larghezza 115 mm 
• Profondità 138 mm 
• Peso 0,2 kg 

Condizioni ambientali 
• Temperatura ammessa da 0 °C a +45 

°C 
• Temperatura raccomandata da +5 °C a 

+40 °C 
• Umidità relativa (non condensata) da 

10% a 85% a +40 °C 
• Trasporto da -25 °C a +70 °C - umidità 

5% - 93% a 40 °C 
• Stoccaggio da +5 °C a +50 °C - 

umidità 5% - 93% a 40 °C 

Alimentazione elettrica 
• Tensione ingresso stampante 24 Vdc 

(±5%) 
• Corrente ingresso stampante 2 A (5 

Apk) 
• Potenza ingresso stampante 50 W (145 

Wpk) 
• Protezioni fusibile T4A (slo-blo) 
• Alimentatore esterno (opzionale) 
• Tensione ingresso 90-264 Vca 
• Frequenza 47-63 Hz 
• Potenza 80 W max 
• Protezioni da cortocircuito 

(autoripristinante) 
 

 
NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi 

componenti. 
NCR si riserva pertanto la facoltà di 

modificare le specifiche senza preavviso. 
NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni e operazioni descritte nel presente 

documento in 
ogni parte del mondo. 

Consultate il vostro rappresentante commerciale o la sede NCR per informazioni aggiornate. 
NCR Real POS è un marchio registrato 

o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti 

in questa brochure sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari. 
(c) 2005 NCR Corporation. 

 
NCR Corporation 
2651 Satellite Blvd. 
Duluth, GA 30096 
Tel:  
866.431.7879 
www.ncr.com 
 

 


