NCR Real Connect

Versatilità
Funzionalità
Espandibilità di tipo Pos
Soluzioni potenti e flessibili

Alta Funzionalità e Versatilità
Un’alta efficienza per il Punto Vendita unita a funzioni gestionali evolute.
Real Connect assicura la versatilità e le funzionalità necessarie ad un Mercato in veloce trasformazione.
L’alta velocità delle due stazioni di stampa termiche con scontrino e giornale di 44 mm, le 3 porte seriali per la
connessione di periferiche (Scanners, Slip Printer, Stampanti remote, Pos/Eft), la collegabilità ad un PC per la
trasmissione e ricezione dei dati di vendita e delle Programmazioni del sistema, fanno del Real Connect un
Registratore di Cassa/Misuratore Fiscale ideale per le più svariate richieste applicative.
Soluzioni attraenti
Il suo simpatico design include soluzioni innovative che evidenziano la sua flessibilità rendendo la sua operatività
estremamente facile.
Il display Lcd alfanumerico retroilluminato orientabile, consente un posizionamento ottimale per il cliente in qualsiasi
condizione di luminosità dell’ambiente.
Un comparto interno per la custodia di una coppia di rotoli di carta di scorta e una clip ferma-monete, sono un valido
aiuto per l’operatore/cassiere.
Un lettore di Chip Card è di grande utilità per la gestione di applicazioni diversificate. Tali applicazioni includono la
gestione della fidelizzazione, delle promozioni, delle carte prepagate ricaricabili e la gestione degli operatori, cassieri
e camerieri.
Real Connect e la ristorazione
Memorizzazione delle comande ai tavoli, stampa dei Preconti – Ricevute e Fatture, gestione dei ticket restaurant con
fatturazione differita alle Compagnie.

NCR Real Connect

NCR Real Connect
Specifiche
Due stazioni termali di stampa di alta qualità:
•
•
•
•
•
•

Velocità di stampa sino a 30 linee/sec
Caricamento carta facilitato
21 + 21 colonne di stampa
Larghezza carta 44 mm + 44 mm
Sensori di fine quasi fine carta, sensore riavvolgitore
Taglierina automatica

Display Operatore
•

Lcd alfanumerico, retroilluminato (20 digits da 8 mm)

Display Cliente
•

Lcd rialzabile e orientabile alfanumerico retroilluminato (20 digits
da 8 mm)

Tastiera
•

72 tasti programmabili con cappuccio rimovibile

Reparti
•
•
•

Dispositivi speciali
•
•
•
•
•
•
•

Altre Funzioni
•
•
•
•
•
•
•

250
Capacità d’impostazione minima e massima programmabile
Descrizioni fino a 21 caratteri

PLUs
•
•

Fino a 40.000 con codifica Ean (record compatto)
Descrizioni fino a 21 caratteri

Collegabilità
•
•
•
•

1 porta RS232 per collegamento al PC
2 porte RS232 per la connessione di periferiche varie
Collegamento Cassetto
Software per la programmazione delle funzioni di Cassa

Scontrino personalizzabile con Logo del Negozio
Conversione valute (quattro)
Storno transazione
Gestione tagli tickets
Richiamo totale scontrino precedente
Gestione Promozioni e offerte
Gestione multitagliandi

4 Aliquote IVA + 1 esente
20 operatori con Smart Card
40 forme di pagamento
20 modalità di sconti e maggiorazioni
Gestione Operatori, Camerieri e Clienti
Arrotondamenti anche sul Subtotale
Rapporti in Lettura e Azzeramento
 Reparti, PLUs e IVA
 Operatori
 Netto Cassetto
 Attività oraria
 Statistiche
 Finanziari

Caratteristiche Fisiche
Alimentazione
•

230 Vac +/-10%, 50Hz, 0,28A

Temperatura
•

Da 0 °C a + 45 °C

Opzioni

Dimensioni

Lettore/Scrittore di Smart Card
•
ISO 7816
•
Gestione carte Clienti, Operatori e Camerieri

•

Estensione di Memoria
•
RAM fino a 2MB (es.: fino a 40.000 PLUs oppure DataCollect o
Clienti)

Larghezza 327 mm x Profondità 337 mmm x Altezza 190 mm

Peso
•

4,2 Kg

Cassetto

Transforming Transactions
into Relationships

www.ncr.com
NCR migliora costantemente i suoi prodotti quando nuove tecnologie e
nuovi componenti diventano disponibili.
NCR si riserva quindi il diritto di cambiare i dati tecnici dei prodotti
senza preavviso.
Non tutte le caratteristiche le funzioni e le operazioni descritte in
questo documento vengono egualmente distribuite da NCR in tutto il
mondo.
Per le informazioni più aggiornate, consultare il rappresentante NCR
o l’ufficio NCR locale.
NCR Real Connect è un marchio o marchio di fabbrica registrato di
NCR Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti che appaiono in questo opuscolo
sono marchi di fabbrica, marchi depositati o marchi di servizio dei
rispettivi titolari.
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