
Offrire un servizio più affidabile, comodo e rapido
Grazie all’efficace automazione di una serie di transazioni di routine, 
quali la stampa dell’estratto conto, la consultazione dei dati di conto 
corrente, la gestione dei RID e il calcolo dei tassi sui prestiti, l’NCR 
Account Services lascia i vostri cassieri liberi di occuparsi di attività di 
maggior valore, quali la vendita e la consulenza. Grazie alla sua capacità 
di effettuare operazioni online e di identificare in modo sicuro i clienti 
è possibile utilizzare questo sportello per eseguire operazioni veloci, 
offrendo così un ulteriore opportunità per guadagnare dal vostro canale 
self-service.

•	 Migliorare	la	soddisfazione	del	cliente
I vostri clienti potranno eseguire una gamma di operazioni da soli, in 
modo semplice e rapido, quando lo desiderano senza dover aspettare 
in coda. Inoltre le sue schermate intuitive simili a quelle degli ATM 
e la possibilità di accedere ai servizi di Internet banking rendono il 
terminale NCR Account Services di semplice utilizzo, progettato per 
essere disponibile ai vostri clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

•	 Ridurre	i	costi
Eliminare semplicemente l’invio automatico degli estratti conto 
tramite la posta ordinaria a chi lo abbia stampato prima dal 
terminale, consente la riduzione dei costi di elaborazione e delle 
spese di spedizione.

•	 Ecocompatibile	
La possibilità di stampare fronte-retro, permette di stampare dati  
o messaggi promozionali su entrambi i lati della carta, riducendo lo 
spreco di risorse naturali, consentendovi inoltre di trarre vantaggio 
da nuovi spazi pubblicitari.

•	 Maggiori	opportunità
L’uso combinato dei software NCR Teller Staging, APTRA™ Promote  
e Relate vi offre la possibilità di far apparire messaggi commerciali 
dinamici e personalizzati, mentre i clienti aspettano per l’elaborazione 
della transazione.

•	 Pensato	per	le	filiali
Gli NCR Account Services hanno un design modulare con una base 
d’appoggio compatta, per installazioni da interno, lobby o in vestiboli 
e per offrire le funzioni di Internet Banking, di pagamento bollette, 
deposito assegni e informazioni su conti e prodotti, con possibilità di 
stampa di fogli fino alla dimensione A4.
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NCR	Account	Services

Per	maggiori	informazioni,	visitate	il	sito	www.ncr.com	 

o	inviate	un’e-mail	a:	financial@ncr.com.

State cercando di migliorare la qualità 
del vostro servizio ai clienti?



NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti. NCR, pertanto, si riserva la facoltà di modificare le specifiche  
senza preavviso.

NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni ed operazioni descritte nel presente documento in ogni parte del mondo. Per ricevere le informazioni più 
aggiornate, consultate il vostro rappresentante NCR o la concessionaria NCR di zona.

NCR SelfServ è un marchio registrato o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti in questa brochure sono 
marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.
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Caratteristiche	principali

•	 Touchscreen	TFT	15”	con	possibilità	di	scegliere	

l’inclinazione dello schermo 70° o 30°

•	 Configurazione	lobby	o	vestibolare	attraverso	 

il muro

•	 Lettore	carta	con	integrate	soluzioni	antifrode

•	 Encrypting	PIN	Pad	conforme	PCI

•	 pannello	pubblicitario	illuminato	con	casse	

stereo opzionali

•	 Stampa	termica	opzionale	fronte	/	retro
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Specifiche	tecniche

DiMENSioNi	DEl	PRoDotto 
(freestanding – angolo dello schermo 70°)

ALTEZZA  1,306mm•	

LARGHEZZA  530mm•	

PROFONDITÀ		 550mm•	

iNtERfACCiA	CliENtE

Schermo	–	15”	(381mm)	TFT	touchscreen,	•	
Filtro	per	la	privacy	opzionale,	possibilità	di	
posizionare lo schermo a 70° e 30° 

tastiera sicura EPP (Encrypting PIN Pad): •	
supporta triplo DES e gestione remota delle 
chiavi di cifratura 
- approvato ZKA 
- Conforme PCI 
- alfanumerica o numerica 
- trackball opzionale 
- Lettore assegni / scanner bollette opzionale 
- Lettore codici a barre opzionale

Lettore di carta – lettore di carta motorizzato •	
- Lettore di carte a striscia magnetica 
- Lettore smart card 
-	CROPF	(Restituzione	carta	in	caso	di	 
  mancanza di corrente) 
- IMCRW HiCo 
- funzione di cattura carta 
- Predisposizione CIM86 
-  Indicatori luminosi per evidenziare i punti di  

entrata e uscita della carta (MEEI) per una 
sicurezza maggiore e semplicità di utilizzo 

StAMPANti

Stampante termica grafica a 300 dpi•	

Consegna fino a 10 fogli contemporaneamente•	

Lunghezza del documento configurabile  •	
fino	a	12,5”

Alimentazione singola o doppia opzionale, •	
per diminuire il numero di caricamenti o per 
offrire diversi tipi di documento

Stampa fronte retro opzionale, aumenta le •	
possibilità offerte ai clienti

Recupero e cattura dei documenti stampati •	
non ritirati dall’utente, protegge la loro privacy

SiCuREzzA

EPP (Encrypting PIN Pad): certificato •	
conforme alle norme ISO 9564-1,  
ISO 1349-1 e ISO 13491-2

Lettore carta smart DIP: certificato EMV 4.0 •	
Livello 1 e GIECB

Lettore carta IMCRW: certificato EMV 4.0 •	
Livello 1, GIECB e ZKA

Prevenzione frodi – design circolare dell’area •	
intorno al lettore di carte illuminato con MEEI. 
Componenti	opzionali:	FDI	(Fraudulent	Device	
Inhibitor), ECD (Enhanced Card Drive or ‘Jitter’), 
ESS (Enhanced Shutter Security) e PIN Privacy

CARAttERiStiChE	AggiuNtivE

Ripiano opzionale sullo sportello•	

Semplice diagnostica guidata•	

CoNNEttività

TCP/IP via Ethernet•	

Protocolli	“lease	line”	forniti	dalla	•	
PCCM Band 3

SPECifiChE	AMBiENtAli

Alimentazione – da 120V a 240V, da •	
50Hz a 60Hz

PiAttAfoRMA	oPERAtivA

Microsoft•	 ® Windows XP

PiAttAfoRMA	hARDwARE

Intel•	 ® Celeron 2GHz

Intel•	 ® Pentium® 4 2.8GHz

Intel•	 ® Conroe L440 2.0GHz

Core™ 2 Duo 2.8GHz•	

Drive CD/DVD ROM •	

Perché	NCR?	
Con oltre 125 anni di esperienza e conoscenza 
del settore, NCR è leader mondiale nella fornitura 
di soluzioni di pagamento, di soluzioni assistite 
e self-service. NCR è produttore numero uno al 
mondo di sportelli automatici da più di 22 anni 
consecutivi. Aiutiamo chi sceglie i nostri prodotti in 
tutto il mondo a migliorare le interazioni con i loro 
clienti, ad implementare in modo rapido e proattivo 
i cambiamenti necessari per diventare leader e 
specialisti nel loro settore. NCR può aiutare anche  
la vostra azienda in questo modo.


