
Soluzione compatta di cassa automatica
che offre la velocità, la comodità e la
semplicità che i vostri clienti cercano.

Di solito le cose più preziose sono piccole
E così, le dimensioni dell’unità NCR SelfServ 90 ne fanno la 
soluzione ideale per pressoché qualsiasi formato di negozio, 
grande o piccolo che sia. Questa postazione compatta 
può aumentare la vostra disponibilità di casse automatiche 
e le sue dimensioni assicurano la flessibilità necessaria 
per poterla installare quasi ovunque, su piedistallo, a 
pavimento, su un piano, e persino a parete. A voi la scelta.

I clienti apprezzano la scelta
I vostri clienti scelgono una cassa automatica perché la 
trovano comoda, semplice e più veloce di una normale 
cassa tradizionale1. Essi amano avere il controllo della 
propria esperienza di acquisto e ritengono che le casse 
automatiche siano una ottima alternativa per le spese più 
piccole. L’unità NCR SelfServ 90 offre ai vostri acquirenti gli 
stessi vantaggi della cassa automatica NCR Self-Serv che 
già conoscono e apprezzano. È progettata specificatamente 
per la spesa con cestino per pochi pezzi, mentre una cassa 
automatica tradizionale può accogliere spese fino a 15-
20 articoli. La disponibilità di diverse soluzioni di cassa 
rappresenta un beneficio sia per i vostri punti vendita, sia 
per i vostri clienti.

Fate di più con meno
L’unità NCR SelfServ 90 è ideale per punti vendita con 
un alto traffico, numerose piccole spese con cestino 
e consumatori che preferiscono pagare con carta per 
velocizzare i loro acquisti. Essa permette di risparmiare 
nell’investimento in tecnologia grazie all’eliminazione 
dell’unità di gestione del contante e della bilancia di 
sicurezza. Il suo design integrato offre uno schermo piatto 
con tecnologia capacitiva, moderno ed elegante senza 
profili sporgenti, un lettore di chip e PIN conforme EMV con 
capacità di lettura delle carte contactless, uno scanner 2D, 
una stampante scontrino integrata e un contenitore per 
la raccolta di coupon e voucher. I clienti possono operare 
con facilità e rapidità e fare shopping in modo ancora più 
comodo, specialmente durante le ore di punta.
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1 Studio globale sulle casse automatiche condotto da NPD Group 
  per NCR, giugno 2014

Caratteristiche principali

• Schermo piatto da 15” con tecnologia capacitiva, 
moderno ed elegante senza profili sporgenti

• Supporto multi-touch a 10 punti
• Lettore di carte EMV con funzione contactless
• Scanner 2D imager
• Stampante self-service per lo scontrino
• Contenitore per coupon e voucher
• Semaforo a una luce integrato (gestione interventi)
• Supporto sacchetti con base  

(senza bilancia di sicurezza)
• Opzioni di montaggio a pavimento,  

su piano o a parete
• Lettore di schede magnetiche crittografate  

a scorrimento (opzionale)
• Ripiano per cestini (opzionale)

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



Specifiche 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, contattate 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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PROCESSORE
• Intel® Celeron™ 1820TE 

SCHEDA MADRE
• Chipset Intel® Q87 Express
• Intel Active Management 

Technology 9.0 (AMT)
 
MEMORIA
• Da 4 a 16 GB DDR3 1600
 
OPZIONI DI ARCHIVIAZIONE
• Unità a stato solido (Solid State 

Drive, SSD) da 80 GB di classe 
aziendale

 
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
 

PERIFERICHE INTEGRATE - OPZIONI
• Lettore chip e PIN conforme EMV 

con funzione contactless
• Stampante di ricevute da 80 mm 

con visualizzatore integrato
• Scanner 2D imager
• Contenitore integrato per 

coupon/voucher e semaforo a una 
luce integrato (gestione interventi)

• Lettore di banda magnetica (MSR) 
crittografata a 3 tracce (opzionale)

 
DISPLAY
• Schermo touchscreen piatto da 

15” con tecnologia capacitiva
• Supporta multi-touch a 10 punti
• Schermo LED retroilluminato ad 

alta luminosità
 
SISTEMI OPERATIVI PRECARICATI
• Windows® 7 Professional
• Windows Embedded POSReady 7
• Windows Embedded POSReady 

2009
 

SYSTEMS MANAGEMENT
• Diagnostica LED
• Tool di recupero immagini
• Boot di rete PXE
• Wake on LAN
• Intel® Active Management 

Technology 9.0
• NCR Command Center
 
DIMENSIONI DEL PRODOTTO 
Montaggio su piano/banco:
• Larghezza 430 mm (16,93”)
• Altezza 525 mm (20,67”)
• Profondità 315 mm (12,40”)
 
Montaggio a piedistallo con piastra
base e ripiano stretto (opzionale):
• 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 retail , finanza,
travel, ristorazione, telecomunicazioni e piccole aziende.
Le soluzioni NCR permettono di eseguire le transazioni

quotidiane in modo più semplice e 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.


