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Conveniente
Potente
Affidabile

Design compatto, salvaspazio
Opzioni di configurazione flessibili
Migliore connettività delle periferiche
Massima protezione dell'investimento

Oggi l'ambiente competitivo del Retail richiede soluzioni
POS (point-of-service) flessibili, affidabili e stabili che
consentano ai Retailers di migliorare la produttività ed il
servizio alla clientela riducendo i costi. NCR RealPOS 30 è
una soluzione POS competitiva, fatta apposta per il Retail
ed in grado di supportare una vasta gamma di applicazioni
e di periferiche NCR certificate.

alimentazione nella nuova Serie 3000, NCR RealPOS 30 vi
consentirà di proteggere il vostro investimento in
dispositivi seriali tradizionali e scegliere tra le periferiche
USB sempre più ampiamente disponibili. Le porte
periferiche alimentate e le porte USB dotate di
alimentazione a 24V semplificano il cablaggio e riducono i
potenziali punti di guasto.

Piccolo e potente

Soluzione affidabile e stabile

NCR RealPOS 30 è una soluzione POS compatta che
combina l'affidabilità e la sicurezza di un terminale POS
retail con le prestazioni e l'affidabilità della tecnologia PC
industriale standard. Grazie ad un potente processore
Intel® ad architettura aperta, NCR RealPOS 30 supporta le
applicazioni POS di ultima generazione per Windows® o
Linux® che vi consentiranno di servire in modo rapido ed
efficiente i vostri clienti. Il tutto con un minuscolo
ingombro sul banco che vi aiuterà a risparmiare spazio.

Per garantire la massima qualità ed affidabilità, NCR
RealPOS 30 è stato sottoposto a complessi test ambientali e
di compatibilità ed è stato fabbricato nel rispetto degli
standard NCR. A differenza dei PC generici, che cambiano
continuamente, RealPOS 30 di NCR offre una piattaforma
stabile, adatta a rollout estesi e la scheda madre presenta

Adattabilità ad ogni ambiente
Per completare la vostra soluzione POS, scegliete dalla vasta
gamma di periferiche NCR che include stampanti, display,
tastiere e scanner. Dal momento che le esigenze mutano
costantemente, uno slot PCI full-height vi garantisce
maggiore flessibilità e capacità di supporto di nuove
funzionalità come il wireless networking.

Migliore connettività per il retail
Grazie alle numerose interfacce RS-232 e USB dotate di
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componenti Intel embedded per supportare i cicli di vita
più lunghi che un venditore al dettaglio possa immaginare.
Tutte queste caratteristiche contribuiscono a proteggere il
vostro investimento.

Assistenza clienti e supporto NCR
NCR RealPOS 30 usufruisce dei servizi di assistenza del
nostro dinamico team di servizi globali, grazie a una gamma
completa di servizi di consulenza, sviluppo, integrazione e
manutenzione. Gli esperti di vendita NCR collaboreranno
strettamente con voi al fine di personalizzare la soluzione in
grado di supportare i vostri obiettivi commerciali e fornirvi
il valore aggiunto che voi, e i vostri clienti, vi aspettate.

Specifiche tecniche - Serie 3000
• Processore Intel Celeron® da 2,0GHz
• Hard Disk da 80 GB o maggiore
• Memoria DDR 256MB - 2GB
Connettività
• Tre porte RS-232 alimentate (configurabile 0V/5V/12V)
• Sei porte USB, comprese porte 24V e 12V con connettori
integrati
• Porta parallela
• Porte PS/2 per mouse e tastiera
• Porta 24V per cassetto portadenaro
• Ethernet 10/100
• Uscita audio stereo
• Ulteriori opzioni di espansione PCI I/O
Espansione
• Memoria Compact Flash

• Uno slot PCI (full size)
• CD-ROM interno
Sistemi Operativi
• Microsoft® Windows XP Embedded, XP Professional e
Windows Embedded for Point of Service (WePOS)
• MS DOS 6.2
• Novell Linux (NLPOS)
Conforme alle norme
• RoHS
• WEEE
5954 DynaKey™ da 15” (modello DVI/VGA)
• 5964 touch screen da 15”
• 5942 LCD a colori da 12” e 15”
• 5982 LCD a colori da 6,5”
• 5960 CRT monocromatico da 9"
• opzioni grafiche e display cliente 2x20 (remoti o integrati)
Tastiere
• 5932 tastiera alfanumerica “big ticket”
• 5932 tastiera POS a 64 tasti
• 5932 tastiera POS a 78 tasti
• Tastiera standard per PC
Stampanti
• 7168 stampante termica per ricevute/scontrini multifunzione
fronte-retro
• 7167 stampante termica per ricevute/scontrini multifunzione
• 7197 stampante termica per ricevute
• 7162 stampante a impatto multifunzione
Cassetti portadenaro
• 2189 cassetto portadenaro grande formato
• 2186 cassetto portadenaro Alberghiero e Ristorazione
• 2185 cassetto portadenaro con accesso dall'alto
• 2183 cassetto portadenaro medio formato
• 2181 cassetto contanti full-size
Dimensioni del terminale
• Larghezza 24 cm (9,5")
• Profondità 34 cm (13,5")
• Altezza 8 cm (3,25")

Per maggiori informazioni visitate il sito www.ncr.com,
chiamate il numero 866.431.7879 (negli USA) oppure
inviate un'e-mail a retail.contactus@ncr.com.

NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti. NCR, pertanto, si riserva
il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.
NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni e operazioni descritte nel presente documento in ogni parte del
mondo. Rivolgersi al proprio rappresentante NCR o alla concessionaria NCR di zona per informazioni più aggiornate.
NCR RealPOS è un marchio commerciale registrato o marchio commerciale di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti in questo documento sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi
proprietari.
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