NCR RealPOS™ 70
Workstation POS

State cercando una soluzione POS che risponda
alle vostre esigenze di sviluppo del business?

La workstation POS NCR RealPOS 70: la soluzione integrata
“all-in-one”
La NCR RealPOS 70 offre una eccezionale flessibilità di configurazione
e aggiornamento, con una serie di opzioni disponibili per soddisfare
le vostre esigenze di business e per proteggere il vostro investimento.

• Flessibilità eccezionale
NCR RealPOS 70 offre una eccezionale flessibilità di configurazione
per personalizzare la vostra soluzione POS. Selezionate il display
touchscreen dalle dimensioni ideali per configurare l’interfaccia
utente più idonea per la vostra operatività di cassa. Selezionate
fra un’ampia serie di opzioni di aggiornamento, compreso il
riconoscimento biometrico integrato e le comunicazioni wireless.
Potete anche aggiungere un display cliente grafico per visualizzare
lo scontrino, le promozioni in corso, la pubblicità e quanto si ritiene
possa arricchire l’esperienza di acquisto del consumatore.

• Design rigoroso per l’ambiente retail
Affidabile e sicura, la workstation NCR RealPOS 70 è stata progettata
per soddisfare le necessità di ambienti particolarmente critici come
i grandi punti di vendita, i negozi, i ristoranti, garantendo nel
lungo periodo affidabilità e sicurezza. Le connessioni USB e RS232
prevedono la possibilità di telealimentare le periferiche quali
stampanti, display, lettori, eliminando gli alimentatori esterni
e semplificando il cablaggio della postazione di cassa.

• Accessibilità dei componenti
Progettati per semplificare installazione, aggiornamenti e
manutenzione, tutti i componenti sono facilmente accessibili
per la sostituzione in pochi secondi, con grandi vantaggi in
termini di continuità di servizio e riduzione dei fermi-macchina.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.ncr.com,
oppure inviate un’e-mail all’indirizzo retail@ncr.com.

• Protezione dell’investimento
La flessibilità, il design, la semplicità d’uso e manutenzione,
l’architettura aperta e la connettività sono tutte caratteristiche
che contribuiscono a proteggere nel tempo il vostro investimento.

Experience a new world of interaction

NCR RealPOS 70

Perché NCR?

Caratteristiche principali
• Terminale POS con Display LCD touschscreen

Con oltre 125 anni di esperienza nel settore retail,
NCR è un fornitore globale leader di mercato per
l’automazione del Punto di Vendita, con soluzioni
assistite e self-service. In tutto il mondo, aiutiamo
i nostri clienti a migliorare le interazioni con i propri
clienti, a implementare velocemente i cambiamenti
e a trasformare le proprie attività in modo da
diventare un riferimento del mercato. Possiamo
aiutare anche Voi.

integrato
• Touchscreen capacitivo o resistivo
• Funzioni multimediali e altoparlanti stereo
integrati
• Dual display controller integrato per display
grafico Cliente
• Lettore integrato per riconoscimento
biometrico dell’impronta digitale
• Design resistente e accesso facilitato dei
componenti

Specifiche tecniche
PROCESSORI

OPZIONI DISPLAY CLIENTE

SISTEMI OPERATIVI

• Processore Intel 2,4 GHz Pentium 4
(400 MHz FSB)

• LCD a colori 6,5” (VGA)

• Windows® XP Professional

• LCD a colori 12” (SVGA)

• Windows XP Embedded

• Processore Intel 2,5 GHz Celeron®
(333 MHz FSB)

• LCD a colori 15” (XGA)

• Windows Embedded for
Point-of-Service (WePOS)

SCHEDA MADRE

• International APA

• Novell® Linux® for
Point-of-Service (NLPOS)

CONNETTIVITÀ

• SUSE® Linux Enterprise for
Point-of-Service (WePOS)

®

®

• 2x20 VFD

• Intel Embedded ATX form factor
• Intel 852GME Chipset

• 5 porte USB:
- 2 USB (12V)
- 1 USB (stampante 24V)
- 2 USB PC (5V)

MEMORIA
• Memoria DDR da 512 MB fino a 2 GB

• Uscite RS232:
- 3 uscite RS232 standard (0V/12V)
- 2 uscite RS232 aggiuntive tramite opzione

STORAGE MEDIA
• Hard disk da 80 GB
• Opzione CD-ROM

• Porta parallela

Espansioni (opz.)

• Uscita tastiera PS/2

• Compact flash

• Uscita mouse PS/2

• Slot PCMCIA

• Uscita cassetto banconote
• 10/100Mb Ethernet LAN

INTERFACCIA CASSIERE
• Touchscreen Capacitivo (12”, 15” e 17”)
• Touchscreen Resistivo (15”)
• LCD ad alta luminosità

• Uscite audio:
- Audio out/mic in
- Altoparlanti stereo integrati
• Interfacce video:
- Onboard VGA e DVI
- Dual display indipendente

• Altoparlanti stereo integrati
• Lettore di carte magnetiche
• Sensore movimento
• Opzione biometrica con lettore ottico
impronte digitali
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NCR migliora continuamente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti. NCR, pertanto, si riserva la facoltà di modificare le specifiche
senza preavviso.
NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni ed operazioni descritte nel presente documento in ogni parte del mondo. Per ricevere le informazioni più
aggiornate, consultate il vostro rappresentante NCR o la concessionaria NCR di zona.
NCR RealPOS è un marchio registrato di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti e dei marchi presenti in questa brochure
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