
NCR RealPOS™ 21
Terminale POS

• Funzionalità POS avanzate
• Ciclo di vita del prodotto superiore
• Struttura rinforzata per punti vendita
• Progettato per semplificare gli

interventi di manutenzione 
• Rapporto qualità prezzo imbattibile

Alto valore di investimento
NCR RealPOS™ 21 offre vantaggi eccezionali grazie a
un’imbattibile combinazione di prestazioni, funzionalità e
affidabilità a un prezzo decisamente interessante.
Sfruttando la potente tecnologia Intel, NCR RealPOS 21
supporta le più recenti applicazioni POS, provvedendo fin
da ora alle future esigenze dei negozianti.

NCR RealPOS 21 è dotato di un touch screen resistivo con
display LCD da 15” ad alta luminosità per migliorare la
visibilità e offrire all’utente un’esperienza visiva superiore. 
Inoltre, la varietà di periferiche certificate compatibili con
NCR RealPOS 21 non teme confronti. L’ampio ventaglio di
opzioni offerto da NCR in merito include: una serie di
stampanti, tra cui la più recente innovazione di NCR: la
stampante multifunzione fronte-retro, una linea completa
di scanner, display clienti, terminali di pagamento,
dispositivi biometrici e molto altro.

Una strategia globale di gestione del
ciclo di vita
I rivenditori che in passato hanno patito gli inconvenienti
dovuti all’instabilità della tecnologia nel tempo
apprezzeranno il ciclo di vita superiore NCR RealPOS 21.
NCR seleziona componenti duraturi dalla roadmap dei
prodotti embedded di Intel per fornire una soluzione POS
potente e stabile progettata per il lungo termine. Il design
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flessibile e scalabile di NCR RealPOS 21 consente ai
negozianti di rispondere a nuovi requisiti e massimizzare il
proprio investimento in sistemi. 

Struttura rinforzata per punti vendita
impegnativi
RealPOS 21 di NCR soddisfa i severi standard di affidabilità
imposti da NCR stessa, considerati tra i più elevati del
settore. rogettato e testato per il funzionamento nei punti
vendita più impegnativi, NCR RealPOS 21 è studiato per
assicurare un funzionamento affidabile per anni. A caus dei
severi standard di affidabilità imposti da NCR, spesso il
funzionamento dei terminali POS si protrae ben oltre il
ciclo di vita previsto.

Potente...

Affidabile...

Conveniente...



Pronto per manutenzione e
aggiornamenti

NCR RealPOS 21 è dotato di un accesso semplificato senza

attrezzi alla componentistica interna, inclusa l’unità del

disco rigido, l’alimentazione, la scheda madre e la memoria.

Grazie all’estrema facilità di manutenzione e alla possibilità

di gestione da remoto attraverso il Retail Systems Manager

di NCR, RealPOS 21 permette di diminuire i tempi morti,

ridurre al minimo le interruzioni di operatività,

semplificando gli aggiornamenti di sistema.

Un rapporto qualità/prezzo imbattibile

NCR RealPOS 21 garantisce vantaggi eccezionali con

un’interfaccia touch screen da 15” ad alta luminosità,

potenti processori Intel e una vasta serie di periferiche

optional e possibilità per supporti biometrici e wireless.

NCR RealPOS 21 offre una piattaforma affidabile e flessibile

con opzioni guidate dal mercato per estendere e preservare

l’investimento del negoziante a lungo termine. Forte del

marchio NCR, NCR RealPOS 21 è sinonimo di qualità e

affidabilità. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.ncr.com,

contattare il numero 866.431.7879 (negli Stati Uniti) o

inviare un mail a retail.contactus@ncr.com.
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NCR RealPOS 21 con lettore delle impronte
digitali opzionale

NCR RealPOS 21 con display cliente VFD 2
x 20 e supporto incassato integrato

NCR RealPOS 21 con display cliente LCD
da 12.1” e supporto base integrato

L’accesso diretto alla
componentistica
semplifica la
manutenzione 
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Specifiche tecniche:

MSR

Unità disco drive

Audio

Colore

Dimensione / Risoluzione

Luminosità

Touch Screen

Memoria (standard)

Memoria (max.)

2x20 VFD

12.1” LCD

Slot Compact Flash

Slot Mini-PCI 

Unità CD ROM (esterna)

Processore

• Opzione Lettore MSR 3 tracce 

• Opzione Lettore MSR 3 tracce con possibilità di sensore per la

lettura delle impronte digitali

• 80 GB

• Altoparlante mono standard integrato

• Porta audio per altoparlanti stereo esterni

• Grigio antracite

• 15” XGA 

• Alta luminosità (350 Nit)

• resistivo 6 fili

• 256 MB

• 2 GB

• Opzioni di montaggio integrate e remote

• Supporto base integrato

• Standard

• Standard

• Optional

MEMORIA

• Intel Celeron M 1.3 GHz 

• Intel Pentium M 1.8 GHz

DISPLAY CLIENTE

ESPANSIONE

LCD

INTERFACCIA UTENTE

CONNETTIVITÀ

Porte USB 2.0 

Porte RS-232 (alimentate) (5V/12V)

• 4

• 4

Uscita audio / ingresso microfono

10/100 Ethernet

• Standard

• 1

Porta parallela • 1

Tastiera PS/2 • 1

VGA (dual display)

Mouse PS/2 

• 1

• 1

Wireless • Mini-PC / scheda wireless 802.11 a/g/b



INGOMBRO

(senza MSR)

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. Per informazioni più aggiornate rivolgersi al rappresentante NCR o alla concessionaria NCR di zona.

NCR RealScan è un marchio commerciale registrato o marchio commerciale di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti riportati in questo documento sono marchi registrati o marchi dei rispettivi detentori.
© 2007 NCR Corporation In attesa di brevetto             Stampato negli U. S. A.            EB4959I-0907 www.ncr.com

• LARGHEZZA: 14,84” (37,7 cm)

• Profondità: 14,47” (36,8 cm)

• Altezza: 12,06” (30,6 cm)

(con MSR) • LARGHEZZA: 16,36” (41,6 cm)

• Profondità: 14,47” (36,8 cm)

• Altezza: 12,06” (30,6 cm)

SISTEMI OPERATIVI • Windows XP Professional

• Windows XP Embedded

• Windows Embedded for Point of Service (WEPOS)

• Novell Linux (NLPOS)

PERIFERICHE AGGIUNTIVE

Stampanti • Stampante multifunzione NCR RealPOS 7167

• Stampante multifunzione su due lati NCR RealPOS 7168

• Stampante termica per scontrini NCR RealPOS 7197 

• Stampante multifunzione su due lati NCR RealPOS 7198

Display •  Display cliente VFD NCR RealPOS 5975

Tastiere • Tastiera per PC standard

• Tastiera a 64 tasti NCR RealPOS 5932, alfanumerica compatta

e tastiera alfanumerica “Big Ticket” 

Cassetti banconote • Cassetto banconote grande NCR RealPOS 2181 e 2189

• Cassetto banconote compatto NCR RealPOS 2186

Scanner • NCR RealScan portatile, a finestra singola e biottico

Dispositivi di pagamento • Terminale di pagamento avanzato NCR RealPOS 5993

CONFORME ALLE NORME • RoHS

• WEEE


