
NCR SELFSERV™ XK7

NCR SelfServ XK7 offre un design elegante e funzionale, con un touchscreen  
“multi-touch” ideale per ottimizzare l’interfaccia utente dedicato ai vostri Clienti.  
XK7 offre prestazioni al massimo della tecnologia e grande versatilità di impiego.

Per ulteriori informazioni,
visitare www.ncr.com o inviare un’e-mail a retail@ncr.com.



Semplicità d’uso 
Sappiamo quanto sia importante offrire un’esperienza 
positiva a tutti coloro che vengono accolti nei vostri 
punti di vendita. Per questo motivo NCR SelfServ XK7 
assicura le prestazioni di cui avete bisogno in un design 
elegante e versatile che si integra perfettamente in 
qualsiasi ambiente. XK7 dispone di un display touchscreen 
capacitivo “multi-touch” che semplifica l’interazione e 
consente la duplicazione delle interfacce grafiche alle quali 
i vostri clienti sono già abituati Il chiosco offre molteplici 
funzioni e servizi, quali ad esempio l’accesso a informazioni 
sui prodotti e sulle promozioni, oppure la possibilità di 
acquistare articoli non disponibili o esauriti.

Catturate l’attenzione dei vostri clienti in qualsiasi 
punto del negozio 
NCR SelfServ XK7 dispone di un sofisticato design 
“zero bezel” del tutto simile ai dispositivi “consumer 
electronics” già utilizzati dai vostri clienti, con la flessibilità 
di configurazione necessaria per soddisfare le esigenze 
esclusive di ogni punto vendita. Disponibile nel formato 
da 15”, 18,5” o 21,5”e con opzioni di montaggio per 
molteplici esigenze di posizionamento e collocazione. Che 
si tratti di un piedistallo, un banco o una parete, l’unità 
si può adattare a qualunque situazione e consente di 
salvaguardare e ottimizzare lo spazio disponibile nei vostri 
punti di vendita, Inoltre, potete personalizzare la vostra 
soluzione con periferiche integrate che comprendono 
lettore di banda magnetica (MSR), lettore biometrico di 
impronte digitali, videocamera, stampante scontrino e 
imager scanner per la lettura di codici bidimensionali.

Articolo esaurito? Nessun problema 
Da sempre, la sfida è disporre dei prodotti giusti nel 
negozio giusto al momento giusto. I chioschi interattivi 
rappresentano la soluzione più efficace per consentire ai 
vostri clienti di ricercare e acquistare articoli esauriti o fuori 
assortimento, con la possibilità di richiedere la consegna 
presso il negozio o direttamente a domicilio, evitando così 
di perdere la vendita a favore di concorrenti o rivenditori 
online. Nelle superfici di vendita più piccole e a ridotto 
assortimento, i chioschi possono essere impiegati per 
permettere agli acquirenti di accedere all’intero catalogo, 
e  allo stesso tempo per consigliare articoli e accessori 
coordinati e creare così potenziali opportunità  
di “crossselling” e “up-selling”.

La prima impressione è quella che conta 
Avete una sola possibilità: assicuratevi che il vostro chiosco 
offra valore e convenienza ai vostri acquirenti la prima 
volta che lo utilizzano.

Per garantire un utilizzo regolare del chiosco, la vostra 
soluzione deve fornire al cliente uno scopo chiaro, deve 
essere altamente affidabile e semplice da utilizzare. La 
funzione “multi-touch” dell’XK7 consente le interazioni 
su schermo tattile così diffuse sui dispositivi “consumer” 
come smartphone e tablet, offrendo quindi un utilizzo 
intuitivo e immediato.

• Design “all-in-one” stilizzato ed elegante display  
LED a vista senza chassis da 15”, 18,5” o 21,5”

• Touchscreen “projected capacitive” ad alta precisione 
(10 punti multi-touch)

• Prestazioni superiori: 4th generation Intel Core ™ 
Processor family

• Opzioni di montaggio: da tavolo, piedistallo, a muro, 
supporto dedicato.

• Periferiche integrate opzionali che comprendono 
stampante scontrino, lettore di carta magnetica, 
Imager Scanner, supporti per integrazione PinPad

• Piedistallo da pavimento con o senza stampante 
integrata, sportello frontale con serratura.

Caratteristiche principali



DIMENSIONI 

Chiosco da 18,5” con MSR:
• LARGHEZZA  50,4 cm  (19,84”)
• ALTEZZA  35,0 cm  (13,80”)
• PROFONDITÀ  30,8 cm  (12,12”) 

Chiosco da 15” con MSR:
• LARGHEZZA  39,2 cm  (15,45”)
• ALTEZZA  34,0 cm (13,35”)
• PROFONDITÀ  30,0 cm (11,75”)

Dimensioni della piastra base:
• 60 X 60 cm (23,5 x 23,5”) 

 

PROCESSORE 

• Intel® Core™ i3–4330TE
• Intel Celeron®–1820TE 

 

SCHEDA MADRE 

• Chipset Intel Q87 express
• Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
• Supporto RAID on-board 

 

MEMORIA 

• Da 4 a 16 GB DDR3 1600 
 

OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE 

• Unità a stato solido (SSD) da 80 GB
• Unità disco rigido (HDD) da 500 GB 

Caratteristiche tecniche



NCR migliora costantemente i propri prodotti contestualmente alla disponibilità di nuovi componenti e tecnologie. NCR si riserva 
pertanto il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Tutte le caratteristiche, funzioni e operazioni descritte in questo documento possono non essere commercializzate da NCR in 
tutte le parti del mondo. Per informazioni più aggiornate, consultate il vostro rappresentante NCR o la sede NCR di zona.

NCR SelfServ è un marchio registrato o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i marchi e i nomi di 
prodotti che compaiono in questo documento sono marchi, marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.
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CONNETTIVITÀ 

• Dodici porte USB:  
tre porte USB 2.0 a 12 V,  
una porta USB 2.0 a 24 V, 
due porte PC USB 3.0,  
sei porte USB riservate per i dispositivi integrati

• Una porta seriale RJ50 alimentata con espansione  
seriale a 6 porte facoltativa

• LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit)
• Uscite video HDMI e DisplayPort
• Uscita audio 

 

INTERFACCE UTENTE 

• Schermo touchscreen con tecnologia capacitiva 
proiettata da 18,5” (rapporto 16:9, risoluzione 
1366x768)

• Schermo touchscreen con tecnologia capacitiva 
proiettata da 15” (rapporto 4:3, risoluzione 1024x768)

• Supporto per multi-tocco a 10 punti
• Schermo LED retroilluminato ad alta luminosità
• Altoparlanti stereo integrati Opzioni periferiche integrate
• MSR crittografato a 3 tracce
• Lettore di impronte digitali biometrico (DigitalPersona)
• Modulo wireless (802.11/Bluetooth)
• Videocamera rivolta verso l’utilizzatore 

SISTEMI OPERATI VI PRECARICABILI 

• Windows® 7 Professional (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 7 (32-bit or 64-bit)
• Windows Embedded POSReady 2009
• SUSE® Linux® Enterprise for Point-of-Service (SLEPos) 

 

ALTRI SISTEMI OPERATI VI SUPPORTATI

• Windows Embedded 8.1 Industry Pro

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 semplificano 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.


