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NCR RealPOS XR7 offre un design “all-in-one” elegante
e funzionale. Prestazioni al massimo della tecnologia e
grande versatilità di impiego. Robustezza e affidabilità
senza compromessi per sopportare le condizioni piu’
critiche di utilizzo. Praticamente, la cassa perfetta.
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Praticita’ e funzionalità finalmente coniugate al 
design per una postazione di cassa bella da vedere
Non e’ solo apparenza. Dietro al design accattivante e stilisticamente vicino alle tendenze “consumer”  
ci sono le migliori prestazioni e la protezione del vostro investimento. La quarta generazione di processori 
Intel Core™ garantisce potenza ed efficienza energetica, salvaguardando i costi. Inoltre, speciali sensori “on 
board” mettono a disposizione statistiche di utilizzo e stato dell’hardware, cosi’ da controllare e ottimizzare 
l’impiego della postazione per i vostri clienti.

Veloci in cassa,  
dove il Cliente ha  
grandi aspettative
Un’esperienza di acquisto positiva contribuisce alla 
decisione di tornare a fare acquisti da voi. Questo è 
il motivo per il quale NCR RealPOS XR7 offre lo stile 
e il design che si integra perfettamente con ogni 
postazione di cassa e rafforza il marchio e
l’immagine che volete comunicare ai vostri cienti.

In aggiunta, il touch screen “multitouch” consente 
un’interazione semplice e intuitiva a tutti gli utenti, 
velocizzando le operazioni di vendita.

La giusta misura  
per tutti
NCR RealPOS XR7 è disponibile sia con display 
touchscreen standard da 15 pollici che “widescreen” 
da 18.5 oppure 21.5 pollici. La piattaforma ideale 
per configurare una postazione di cassa oppure un 
chiosco interattivo, per fornire - ovunque - tutti i  
servizi richiesti dai vostri clienti.

Montato sul proprio supporto da tavolo, oppure 
su un piedistallo, appeso al muro oppure su un 
supporto dedicato, puo’ essere semplicemente 
collocato laddove serve, risparmiando spazio 
prezioso per accogliere i vostri clienti. Disponibile 
inoltre con un’ampia gamma di periferiche integrate: 
lettore di banda magnetica, lettore biometrico, 
telecamera, modulo wireless e una intera famiglia
di display dedicati al consumatore.



Affidabilità e 
tranquillità, per voi  
e per i vostri Clienti
Progettato per offrire una sofisticata eleganza, 
tipica dei dispositivi orientati al consumatore,  
NCR RealPOS XR7 garantisce la robustezza 
e affidabilità che caratterizza gli strumenti 
professionali. La migliore combinazione di due 
mondi. L’intero cabinet stampato in alluminio 
pressofuso, display LED di lunga durata, schermo 
tattile “projected capacitive”, memoria di massa  
a stato solido (SSD) sono tra le caratteristiche di  
un prodotto progettato per durare nel tempo.

Tali specifiche qualitative sono garantite da test di 
conformità che eccedono gli standard ambientali 
e di qualita’ della produzione, assicurandovi 
prestazioni affidabili e durature. 

Tra le altre caratteristiche di sicurezza,  
la salvaguardia dei dati: NCR RealPOS XR7  
configura un lettore di banda magnetica criptato  
e la tecnologia Advanced Encryption Standard (AES) 
per la memoria a stato solido.

Un grande risultato
NCR RealPOS XR7 rappresenta l’ultima e piu’ 
aggiornata combinazione dei criteri di design e 
semplicità d’uso applicata alle postazioni POS “Point 
Of Sale”. I componenti, i materiali, l’interfaccia utente, 
tutto deriva dall’esperienza ultracentenaria di NCR.

Il risultato va ben oltre le caratteristiche di design, 
funzionalità e qualità di qualsiasi altra soluzione  
POS disponibile sul mercato. Dopo piu’ di 130 anni, 
NCR e’ orgogliosa di avere reinventato il POS.

 NCR RealPOS XR7 offre il  
 meglio di entrambi i mondi:  
 il design elegante e sofisticato  
 della tecnologia “consumer  
 grade”, combinato con la  
 robustezza e l’affidabilità  
 “industrial grade”richiesta  
 a strumenti professionali. 



Caratteristiche tecniche

Processori
• Intel® Core™ i5 - 4590T vPro™ Quad core processor
• Intel® Core™ i3 - 4350T Dual core processor
• Intel® Celeron® - 1820T Dual core processor

Motherboard
• Intel® Q87 Express-Chipset
• Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
• Integrierter RAID-Support

Memoria
• 4GB up to 16GB DDR3 1600

Storage options
• 120GB solid state drive (SSD)
• 500 GB hard disk drive (HDD)
• Dual disk drives option (RAID)

Connettività
• Twelve USB ports 

- Three 12v USB 2.0 
- One 24v USB 2.0  
- Two PC USB 3.0 
- Six reserved USB ports for integrated devices

• One RJ50 powered serial port with optional 6-port 
serial expansion

• Cash drawer port (12 or 24 volt with dual drawer 
support)

• 10/100/1000MB (Gigabit) Ethernet LAN
•                        and display port video 

Interfacce utente
• 21.5” projected capacitive touchscreen  

(16:9 aspect ratio 1920 x 1080)
• 18.5” projected capacitive touchscreen 

(16:9 aspect ratio, 1366x768 resolution)
• 15” projected capacitive touchscreen  

(4:3 aspect ratio, 1024x768 resolution)
• 15” resistive touchscreen  

(4:3 aspect ratio, 1024x768 resolution)
• Support for 10-finger multi-touch  

(projected capacitive only)
• High bright LED-backlit display
• 0 to 110 degree tilt capability for  

ease of use and installation
• Integrated stereo speakers

Opzioni integrate
• 3-track encrypted MSR
• Biometric fingerprint reader (DigitalPersona)
• Wireless module (802.11 /Bluetooth combo)
• Front user facing camera (Projected capacitive only)

Opzioni display cliente
• 2 x 20 LED display (integrated and pole mount)
• 15” and 10” LED displays (touch and non-touch)



Opzioni sistemi operativi precaricabili
• Windows® 7 Professional (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 7 (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 2009 

Altri sistemi operativi supportati
• Windows Embedded 8.1 Industry Pro
• Retail capable (64-bit)
• Windows 8.1 Pro capable (64-bit)
• SUSE® Linux® Enterprise for
• Point-of-Service (SLEPOS)
• Windows 10 

Systems management
• NCR Command Center
• Image Recovery Tool
• PXE Network Boot
• Wake on LAN
• Intel® Active Management Technology  

with Core™ i5 vPro™ processor 
- Full Out-of-Band Management 
- Intel® Active Management Technology 9.x 
- Keyboard-Video-Mouse (KVM) Remote Control

• Intel® Standard Manageability with Core™ i3 processor 
- Basic Out-of-Band Management 

Dimensioni
• 15” terminal with MSR and table top stand:
 - WIDTH 15.5” (393 mm)
 - HEIGHT 13.9” (352 mm)
 - DEPTH 11.1” (282 mm)
• 18.5” terminal with MSR and table top stand:
 - WIDTH 19.5” (496 mm)
 - HEIGHT 13.9” (352 mm)
 - DEPTH 11.1” (282 mm)
• 21.5” terminal with MSR and table top stand:
 - WIDTH 22” (561 mm)
 - HEIGHT 13.9” (352 mm)
 - DEPTH 11.1” (282 mm)

Caratteristiche principali

• Design “all in one” stilizzato ed elegante, display LED a vista senza chassis
• Opzioni touchscreen projected capacitive (10 punti multi-touch) o touchscreen resistivo
• Prestazioni superiori: 4th generation Intel Core™ Processor Family
• Opzioni di montaggio: da tavolo, piedistallo, a muro, supporto dedicato
• Connettivita’ USB e seriale con telealimentazione
• System Management basato su Intel AMT e NCR Command Center
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Perché NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR), leader globale nelle tecnologie per le transazioni dei consumatori, 

trasforma le interazioni di tutti i giorni con le aziende in esperienze eccezionali. Grazie al proprio software, 

hardware e portafoglio di servizi, NCR rende quotidianamente possibili quasi 550 milioni di transazioni 

nei settori della vendita al dettaglio, della finanza, dei viaggi, dell’ospitalità, delle telecomunicazioni e 

della tecnologia, nonché nelle piccole imprese. Le soluzioni NCR permettono di eseguire le transazioni 

quotidiane che facilitano la vostra vita. 

NCR ha sede a Duluth, in Georgia, con oltre 30.000 dipendenti, e svolge la propria attività in 180 Paesi.  

NCR è un marchio commerciale di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.


