
Una postazione self service versatile
ed efficiente: NCR SelfServ™ 90 è un chiosco 
interattivo che aiuta ad attrarre i clienti, 
fornire informazioni e promozioni riguardanti 
i prodotti e, ancora più importante, concludere 
le transazioni di vendita e aumentare il 
fatturato. Le dimensioni compatte e le 
numerose opzioni di montaggio garantiscono 
la flessibilità necessaria per ogni esigenza.  
NCR SelfServ 90 è installabile pressoché 
ovunque nei vostri punti vendita, con un 
piedistallo singolo, appoggiato sul banco  
o appeso alle pareti.

Migliorate le competenze dei vostri 
collaboratori. 
In un recente studio condotto in Inghilterra  
sul personale addetto alle vendite, il 67%  
dei clienti ha affermato che gli addetti 
all’interno dei negozi non conoscono i  
prodotti e pertanto non sono in grado 
di fornire un’adeguata assistenza. Di 
conseguenza, il 40% di questi clienti ha 
determinato di fare acquisti online, in modo 
da evitare un servizio clienti carente all’interno 
dei punti di vendita1. 

NCR SELFSERV™ 90 
CHIOSCO INTERATTIVO

Nuove opportunità per aumentare
il vostro giro di affari e migliorare il
servizio fornito ai clienti: il chiosco
interattivo con schermo touch-screen

1 Retail Touchpoints, agosto 2013
2 ICC Decision Services, luglio 2014
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Un altro studio sulle abitudini di acquisto ha 
rivelato che il 47% dei clienti ha segnalato 
la scarsa competenza dei collaboratori 
dei punti vendita come l’esperienza più 
sgradevole durante lo shopping presso un 
negozio.2 Alla luce di queste statistiche, 
non sorprende che la ricerca indichi che 
collaboratori bene informati consentono di 
aumentare le vendite in media fino al 69%. 
Attraverso l’utilizzo di chioschi interattivi, 
potrete fornire ai vostri collaboratori un 
formidabile strumento per il facile accesso a 
informazioni, specifiche, disponibilità, prezzi 
aggiornati sui prodotti, in modo da aiutarli a 
migliorare il servizio offerto ai clienti. I vostri 
clienti possono accedere alle informazioni 
che determinano le decisioni di acquisto. 

Articolo esaurito? Il problema si può 
risolvere prevenendo la rottura di stock  
e migliorando l’esperienza di acquisto. 
I vostri clienti hanno molte possibilità di 
scelta in merito a quando, dove e come 
acquistare. Inoltre è difficile disporre 
dei prodotti giusti nel negozio giusto al 
momento giusto. I chioschi sono una scelta 
conveniente per consentire ai vostri clienti 
di acquistare articoli esauriti con consegna 
presso il negozio o direttamente a domicilio, 
evitando così di perdere la vendita a 
favore di concorrenti o rivenditori online. I 
chioschi possono essere impiegati in formati 
di negozio più piccoli per permettere di 
accedere all’intero catalogo e per consigliare 
articoli e accessori coordinati e creare così 
opportunità di “upselling” 

Pagamenti sicuri anche in self-service 
L’unità SelfServ 90 consente la semplice 
integrazione di hardware e software 
dedicati al pagamento: terminali Pinpad per 
il pagamento con carte di credito/debito a 
banda magnetica, chip card e contactless.  

3 Marshall Fisher, docente UPS di Operations and Information
  Management alla Wharton School of Business, 
  University of Pennsylvania, maggio 2014



• Schermo tattile “multi-touch projected 
capacitive”

• Integrabilità Pinpad per pagamenti 
elettronici.

• Processori Intel® Core™ di 4° generazione 
ad alte prestazioni 

Caratteristiche principali

• Multi-touch a 10 punti per feedback 
tattile immediato e implementazioni  
di “gesture” di interazione.

• Opzioni di montaggio flessibili: 
piedistallo a pavimento, da banco  
o a parete

• Lettore imager integrato, stampante  
di ricevute e vassoio per coupon

PROCESSORE
• Intel® Celeron™ 

1820TE processor
 
MOTHERBOARD
• Intel® Q87 Express chipset
• Intel Active Management 

Technology 9.0 (AMT) 

MEMORIA
• Da 4 a 16 GB DDR3 1600 

OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE
• Unità a stato solido  

(SSD) da 80 GB

Specifiche tecniche

CONNETTIVITÀ
• Dodici porte USB:  

tre porte USB 2.0 
alimentate a 12 V,  
una porta USB 2.0 
alimentata a 24 V  
, due porte PC USB 3.0  
, sei porte USB riservate 
per dispositivi integrati

• Quattro porte USB  
non alimentate

• LAN Ethernet 10/100/1000 
MB (Gigabit)

• Uscite video HDMI  
e DisplayPort

• Uscita audio

OPZIONI PERIFERICHE 
INTEGRATE
• Lettore pinpad chip  

e PIN contactless
• Stampante scontrini da 

80 mm con funzione 
“presenter” (stampa 
completa e successiva 
espulsione)

• Lettore Imager 2D
• Luce di stato integrata 

per controllo visivo 
addetti alle vendite

• Lettore di banda 
magnetica Integrato 
(Opzionale)

Coinvolgete i vostri clienti. 
Avete una sola possibilità di fare una 
buona prima impressione. Assicuratevi che 
la vostra soluzione in-store offra valore e 
convenienza agli acquirenti dalla prima volta 
che la utilizzano. La vostra soluzione self-
service deve fornire loro uno scopo chiaro 
ed essere affidabile e intuitiva da usare. 
Solida e realizzata per soddisfare i precisi 
standard qualitativi di NCR, l’unità SelfServ 
90 guida i clienti attraverso un’interfaccia 

semplice e intuitiva. Inoltre, la sua funzione 
“multi-touch” consente un’esperienza 
simile a quella legata all’uso di un tablet, 
con il supporto delle interazioni basate su 
gesti che la rende familiare a coloro i quali 
sono già abituati all’uso di applicazioni 
touchscreen.
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Specifiche tecniche

DISPLAY 
• Schermo da 15” projected 

capacitive touchscreen
• multi-touch da 10 punti
• Schermo LED 

retroilluminato ad alta 
luminosità 

SISTEMI OPERATIVI 
PRECARICATI
• Windows® 7 Professional
• Windows Embedded 

POSReady 7 

ALTRI SISTEMI OPERATIVI 
SUPPORTATI
• Windows Embedded 

POSReady 2009 

GESTIONE SISTEMI
• Diagnostica LED
• Image Recovery Tool
• Boot di rete PXE
• Wake on LAN
• Intel® Active 

Management  
Technology 9.0

• NCR Command Center 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Configurazione da 
banco: larghezza 430 mm 
(16,93”), altezza 525 mm 
(20,67”), profondità 315 
mm (12,40”)

• Montaggio a piedistallo 
con piastra base: 
larghezza 405 mm 
(15,94”), altezza 1432 mm 
(56,38”), profondità 315 
mm (12,40”)

• Montaggio a piedistallo 
con piastra base e ripiano 
stretto facoltativo: 
larghezza 540 mm 
(21,26”), altezza 1432 mm 
(56,38”), profondità 315 
mm (12,40”)  
Montaggio a parete: 
larghezza 430 mm 
(16,93”), altezza 555 mm 
(21,85”), profondità 345 
mm (13,58”)

Perché scegliere 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
oltre 485 milioni di transazioni nei settori della vendita al
dettaglio, finanza, viaggi, ristorazione, telecomunicazioni e
piccole aziende.

Le soluzioni NCR permettono di eseguire le transazioni
quotidiane che facilitano la vostra vita. NCR ha sede a
Duluth, in Georgia, con circa 29.000 dipendenti, e svolge
attività commerciali in 180 Paesi. NCR è un marchio
commerciale di NCR Corporation negli Stati Uniti e in
altri Paesi.


