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• Stampante Fiscale solo scontrino 

con rotolo a carta termica 
• Giornale elettronico (MultiMedia 

Card, Secure Digital) 
• Ampiezza carta 80 mm 
• Velocità di stampa 220 mm/s 
• Display grafico Cliente – opzioni: 

• Integrato posteriore 
• Integrato “pole display” 
• Remoto “pole display” 

• Tastiere POS / PC (USB) 
• Interfaccia RS232/USB 
• Approvazione Agenzia delle Entrate 

2007/144499 del 19/12/07 

Scontrini Fiscali chiari, 
completi e veloci 
Frutto dell’ineguagliabile esperienza 
maturata da NCR nel settore 
dell’automazione dei Punti di Vendita,  
la nuova stampante fiscale NCR 
RealPOS EJ risponde alle esigenze di 
velocita’, efficienza, affidabilita’ e 
flessibilita’ di tutte le categorie di 
vendita al dettaglio soggette 
all’emissione dello Scontrino Fiscale. 

 

Flessibilita’ 

NCR RealPOS EJ è una soluzione, non 
una semplice unità di stampa: 
collegata a sistemi POS attraverso 
interfaccia RS232 o USB, e’ corredata 
di driver di ultima generazione  per 
semplificarne l’integrazione con tutte        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Applicazioni POS rispondenti allo 
standard UPOS. La soluzione RealPOS 
EJ prevede anche l’utilizzo diretto 
come registratore di cassa collegabile, 
utilizzando protocolli e tool di 
comunicazione gia’ diffusi nel mercato. 
RealPOS EJ offre un’ampia gamma di 
funzionalita’ ECR / POS e la possibilita’ 
di connessione di periferiche POS come 
tastiere, cassetto portadenaro, display 
remoto e lettori manuali di codici a 
barre . 

Velocita’ ed Efficienza 

• Meccanismo di stampa ultra-veloce 
(220 mm/sec)  

• Taglio automatico dello scontrino  

• Caricamento rotolo “drop-in” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidabilita’: 
• Giornale Elettronico su MMC 

MultimediaCard o SD Secure 
Digital a garanzia della sicurezza 
dei dati. 

• Doppio Slot MMC/SD per 
salvataggio/trasferimento dati 

• Alimentazione con “power supply” 
esterno o diretta da POS (24V) 

 

               

NCR RealPOS EJ nella versione con display cliente “pole” integrato e periferiche POS 



 
Specifiche funzionali 
 
Versioni con display remoto e  tastiera 

33 tasti 

          
 

 
Tastiere ECR / POS con display 

operatore

 
 

Versione con display integrato 

 
 

 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

Memoria 
• Memoria RAM dati da 512 Kb 
• Flash memory di programma 2 Mb 
• Memoria Fiscale:  2Mbit,                   

3000 Azzeramenti 
• Giornale Elettronico: 

• 256 Mb Standard (MMC/SD) 
• Max 1 Gb 

• 2° slot MMC/SD per espansione 
memoria 

Display Cliente grafico 
• Emulazione 2x20 
• Emulazione 3x22 
• Emulazione 1x10 + 1x22 
• Gestione Bitmap 

Connessioni 
• Alimentazione 24 Vdc (da POS o 

Alimentatore esterno) 
• RJ11 Cassetto portadenaro con sensore 

apertura 
• RJ45 Tastiere POS 
• RJ45 RS-232 per connessione POS/PC 

(scanner in modalita standalone) 
• USB Slave per connessione POS/PC 
• 2xUSB Master (Tastiera PC, Scanner) 
 

TASTIERE  
 
• Tastiera 30 tasti “micromotion” e 

Display numerico 1x9 
• Tastiera 35 posiz. (33 tasti “full travel”) 

con display grafico 
• Tastiera 66 posiz. (64 tasti “full travel”) 

con display grafico 
• Tastiera PC (usb) 
 

Meccanismo di stampa 
 
• Rotolo 80 mm (79,5 mm +/- 0,5)  
• Max diametro 80 mm 
• Diametro nucleo 12,7 mm 
• Rotolo NCR Systemedia cod. 856030 
• Area stampabile 72 mm 
• Velocita' 200 mm/sec 
• Font caratteri 16x22 
• Caratteri stampabili 36 
• Risoluzione 200 dpi 
• Pulsante di rilascio coperchio 
• Caricamento carta “drop-in” 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 
DELLA STAMPANTE 

Dimensioni e peso unità 
stampante 
• Altezza massima (coperchio sollevato) 

267 mm 
• Altezza massima (coperchio abbassato) 

139 mm 
• Altezza massima versione con display 

“pole” integrato 350 mm 
• Larghezza 173 mm 
• Profondità 257 mm 
• Peso c.a 2 kg 
 

Condizioni ambientali 
• Temp. ammessa da 0 °C a +45 °C 
• Temp. raccomandata da 5°C a +40 °C 
• Umidità relativa (non condensata) da 

10% a 85% a +40°C 
• Trasporto da -25°C a +70°C - umidità 

5% - 93% a 40 °C 
• Stoccaggio da +5°C a +50°C - umidità 

5% - 93% a 40 °C 

Alimentazione elettrica 
• Tensione ingresso 24Vdc (+/- 5%) 
• Corrente Ingresso 3 A 
• Potenza ingresso 75W - Fusibile T3A 
• Alimentatore esterno 80W,              

90-264 Vca, 47-63 Hz 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi 
componenti. 
NCR si riserva pertanto la facoltà di modificare le specifiche senza preavviso. 
NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni e operazioni descritte nel 
presente documento in ogni parte del mondo. 
Consultate il vostro rappresentante commerciale o la sede NCR per informazioni aggiornate. 
NCR Real POS è un marchio registrato o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti 
e/o in altri paesi. 
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti in questa brochure sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei 
rispettivi proprietari. 
(c) 2008-2009 NCR Corporation. 

 

 

 

NCR Italia srl  
Via Cusago 150/4 

20153 Milano 
Tel: 02 4790.1 

 

www.ncr.com 


