
NCR RealPOS™ 80c
Terminale POS 

• Valore e protezione dell'investimento
eccezionali

• Ampio supporto di sistemi operativi

• Connettività superiore

• Design compatto e robusto per l’utilizzo
in ambienti retail

• Opzioni modulare o integrata

Prestazioni e valore del POS

NCR RealPOS 80c offre prestazioni, flessibilità e valore

eccezionali per gli ambienti retail più esigenti. Con processori

Intel® Celeron® e Pentium® 4 'high-powered', capacità

multimediali e connettività LAN ad alta velocità, NCR RealPOS

80c è molto più di un semplice dispositivo per le transazioni,

consentendo ai retailer di sfruttare la potenza del Web e di

implementare le più recenti applicazioni POS per una migliore

assistenza alla clientela e ai collaboratori.

La piattaforma aperta e scalabile
amplia la scelta del software

La versatilità di NCR RealPOS 80c offre una vasta gamma

di livelli di prestazioni, opzioni di espansione e periferiche

in grado di supportare architetture thin e thick-client.

Questa piattaforma aperta e scalabile garantisce la massima

flessibilità, consentendo ai rivenditori di utilizzare le

collaudate applicazioni DOS, o di scegliere tra le soluzioni

POS per Microsoft® Windows® e Linux.
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Lo spazio è denaro

NCR RealPOS 80c rappresenta la combinazione ideale tra

ingombro ridotto e opzioni multiple e integrate. Il design

compatto e la particolare opzione di supporto delle

periferiche limitano l'ingombro e liberano spazio prezioso

sul banco.

Eccezionale

massime
prestazioni

flessibilità



Migliore connettività per il retail

Grazie alle numerose interfacce RS-232 e USB alimentate,

NCR RealPOS 80c consentirà di proteggere il vostro

investimento in dispositivi seriali legacy o di scegliere tra le

sempre più numerose periferiche USB. La flessibilità si

estende anche alla scelta dei display, con un'interfaccia

analogica (VGA) per CRT e LCD tradizionali, e la Digital

Visual Interface (DVI), che supporta una nuova

generazione di display a schermo piatto basati su DVI.

Maggiore accessibilità e semplicità di
manutenzione (in base al modello)

Senza rinunciare alla sicurezza per la quale NCR è ben nota,

NCR RealPOS 80c include aggiornamenti significativi in

funzione della semplicità di manutenzione. La cornice

anteriore è facilmente rimovibile, consentendo un facile

accesso e una rimozione senza attrezzi della maggior parte

dei componenti principali, compresa l'unità disco rigido e la

compact flash. La scheda madre è montata su una slitta e la

rimozione dell'alimentazione è immediata. La semplicità del

design riduce notevolmente i tempi necessari alla

sostituzione dei componenti, accrescendo, nel contempo, la

produttività del punto vendita. Alcuni modelli, inoltre,

offrono collegamenti USB e audio accessibili frontalmente,

ottimizzando ulteriormente l'efficienza del sistema sul

campo, consentendo il collegamento di cuffie per

l'addestramento dei collaboratori.

I componenti embedded proteggono il
vostro investimento

I retailer solitamente si attendono la massima durata dalle stazioni

di lavoro POS, e NCR RealPOS 80c soddisfa tali aspettative.

Utilizzando componenti embedded (o con produzione di lungo

periodo) di fornitori quali Intel, NCR RealPOS 80c offre una

piattaforma stabile e coerente adatta a rollout estesi e una stazione

di lavoro che garantirà lunghi anni di servizio.

Design robusto per l’utilizzo in ambienti retail

Affidabile e sicuro, NCR RealPOS 80c è stato ideato per

supportare la maggior parte degli ambienti retail e fornire

anni di funzionamento affidabile. Il sistema è caratterizzato

da una resistente struttura metallica, ed impiega numerosi

accorgimenti per proteggere i dati. Per una affidabilità

sempre maggiore, il supporto integrato di NCR RealPOS

80c assicura la protezione dei cavi da deformazioni

accidentali e quindi la continuità del collegamento.

Servizi forniti da NCR

Il nostro team internazionale di professionisti della

consulenza e dell'assistenza alla clientela vi aiuterà a

proteggere e ottimizzare ulteriormente i vostri investimenti,

offrendo un portafoglio completo di servizi di consulenza,

sviluppo, integrazione, manutenzione e supporto.

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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Specifiche tecniche:

Serie 3000 Serie 4000

• Intel Celeron 566 MHz

• Intel Celeron 850 MHz

• Intel Celeron 1.2 GHz

• 64MB-512MB PC-133 SDRAM

• Due socket DIMM

• 2MB-8MB

• Condivisa con la memoria di sistema

• Due slot PCI

• Unità disco rigido (Ultra DMA)

• Unità floppy integrata opzionale da 1.44MB

• Unità CD-ROM integrata opzionale

• Memoria Compact Flash opzionale

• Batteria ausiliaria integrata opzionale

• Quattro porte USB alimentate (1-24V/3-12V)

• Quattro porte RS-232 esterne (3 alimentate)

• Una porta RS-232 interna (interfaccia UPS)

• DVI-I Digital Visual Interface e VGA

(CRT/LCD analogico)

• Uscita/ingresso audio (secondo il modello)

• Ethernet 10/100 (LAN on-board)

• Porta parallela

• Porta tastiera PS/2 (mouse con cavo 'Y’)

• Porta cassetto(2 cassetti con cavo 'Y’)

• Pronto per wireless

• MS DOS 6.22

• Windows CE 3.0

• Windows 2000 Professional

• Windows XP Professional

• Windows XP Embedded

• Certificazione Linux

• Windows 98/Windows NT® (disponibile su

richiesta)

• Beige (standard)

• Grigio antracite (opzionale su modelli selezionati)

• Larghezza 32 cm (12,6")

• Profondità 40,1 cm (15,8")

• Altezza 10,8 cm (4,25")

• Alimentatore universale switching

• 100-127 VAC o 200-240 VAC

• 50-60Hz

• Intel Celeron 2.0 GHz

• Intel Pentium 4 2.4 GHz

• 256MB – 2GB DDR266 SDRAM

• Due socket DIMM

• Fino a 64MB

• Condivisa con la memoria di sistema

• Due slot PCI

• Unità disco rigido (Ultra DMA)

• Unità floppy integrata opzionale da 1.44MB

• Unità CD-ROM integrata opzionale

• Memoria Compact Flash opzionale

• Cinque porte USB alimentate (1-24V/3-12V)

• Quattro porte RS-232 esterne (3 alimentate)

• DVI-I Digital Visual Interface e VGA

(CRT/LCD analogico)

• Supporto standard doppio display

• Ingresso/uscita audio

• Ethernet 10/100 (LAN on-board)

• Porta parallela

• Porta tastiera PS/2

• Porta mouse PS/2

• Porta cassetto(2 cassetti con cavo 'Y’)

• Pronto per wireless

• Windows 2000 Professional

• Windows XP Professional

• Windows XP Embedded

• Certificazione Linux

• Beige (standard)

• Grigio antracite (opzionale su tutti i modelli)

• Larghezza 32 cm (12,6")

• Profondità 40,1 cm (15,8")

• Altezza 10,8 cm (4,25")

• Alimentatore universale switching

• 100-127 VAC o 200-240 VAC

• 50-60Hz

Processore

Memoria

Memoria video

Espansione

(secondo il modello)

Connettività

Sistemi operatvi

Opzioni colore

Dimensioni fisiche

Requisiti elettrici

 



NCR RealPOS™ 80c

Terminale POS

NCR migliora costantemente i propri prodotti, ogniqualvolta si rendano disponibili nuove tecnologie e nuovi componenti. NCR,
pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche senza preavviso.

Tutte le caratteristiche, le funzioni e le procedure descritte nel presente opuscolo potrebbero non essere commercializzate da NCR in
tutte le parti del mondo. Occorre rivolgersi al commerciale di zona oppure alla sede di NCR per ottenere le informazioni più aggiornate.

NCR RealPOS e DynaKey sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali 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.
© 2004 NCR Corporation In attesa di brevetto Stampato negli U.S.A.             EB-1646IT-1204 www.ncr.com

Periferiche:

• NCR RealPOS 7167/7158 stampanti termiche per ricevute con slip ad impatto

- MICR opzionale, checkflip, check imaging

• NCR RealPOS 7197/7194 stampanti termiche per ricevute 

• Stampanti fiscali

Stampanti

• NCR RealPOS 5953 12.1" DynaKey™ a colori 

• NCR RealPOS 5964 12.1" & 15” touchscreen a colori 

• NCR RealPOS 5942 12.1" & 15” display LCD a colori

• NCR RealPOS 5982 5" display LCD monocromatico

• CRT monocromatico da 9”

• CRT a colori da 15"

• NCR RealPOS 5972 2x20 display VFD/LCD

• NCR RealPOS 5973 display VFD internazionale

Displays

• NCR RealPOS 5932 tastiera POS a 64 tasti

• NCR RealPOS 5932 tastiera POS/alfanumerica

• NCR RealPOS 5932 tastiera POS a 78 tasti

• NCR RealPOS 5932 tastiera  POS/alfanumerica compatta

Tastiere retail

• Compatto

• Standard

• Grande formato

Cassetti

• NCR RealScan 32

• NCR RealScan 92

• NCR RealScan 72

• NCR RealScan 75

• NCR RealScan 76

• NCR RealScan 82

• NCR RealScan 83

Scanner

• NCR 5945 pin pad

• NCR 5992 cattura della firma

Dispositivi di pagamento

 


