
La stampante termica NCR RealPOS 7197 è veloce, silenziosa e, 
soprattutto, affidabile
La stampante termica NCR RealPOS offre prestazioni di stampa 
eccezionali, un’alta risoluzione grafica e numerose opzioni di stampa, 
incluso il bicolore. Questa stampante ha un ingombro minimo e una 
versatilità di utilizzo che la rende adatta a qualsiasi ambiente retail.

•	 Sfruttate	la	qualità	eccezionale	di	questa	stampante	versatile	
ad alte prestazioni

Con prestazioni di stampa eccezionali (fino a 52 righe al secondo), 
questa stampante ad alta risoluzione (203 dpi) stampa scontrini con 
testi chiari e grafica ben definita, per un risultato di stampa pulito e  
di facile lettura.

•	 Risparmiate	denaro	e	proteggete	il	vostro	investimento

La connettività multipla RS232 e USB a rilevamento automatico 
preserva il vostro investimento e vi consente di adottare la 
connessione richiesta dalla vostra Soluzione POS cambiando 
semplicemente il cavo di collegamento.

•	 Aumentate	la	produttività	con	un	design	intelligente	e	
intuitivo di facile utilizzo

Il caricamento del rotolo scontrino con modalità “drop-in”, la 
programmazione con un unico pulsante e la diagnostica locale e 
remota semplificano l’installazione e l’utilizzo di questa stampante.
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Stampante termica NCR RealPOS™ 

Avete bisogno di una stampante POS ad alta  
risoluzione veloce, versatile ed affidabile?

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web www.ncr.com,  

o inviate un’e-mail all’indirizzo retail@ncr.com.



NCR migliora continuamente 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 RealPOS è un marchio registrato di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti e dei marchi presenti in questa brochure sono marchi di fabbrica, 
marchi di fabbrica registrati o marchi di servizio dei rispettivi detentori.

© 2008 NCR Corporation In attesa di brevetti EB5894I-0908 www.ncr.com

Caratteristiche principali

•	 Elevata	velocità	di	stampa:	riduzione	dei	tempi	

di emissione dello Scontrino.

•	 Design	“spill	resistant”	per	aumentare	 

l’ affidabilità e diminuire i fermi-macchina dovuti 

a condizioni di utlizzo particolarmente critiche

•	 Stampa	ad	alta	risoluzione	per	scontrini	chiari,	

testi leggibili e grafici più nitidi

•	 Possibilita’	di	stampa	bicolore

•	 Programmazione	con	un	unico	pulsante

•	 Diagnostica	locale	e	remota

•	 Caricamento	rotolo	facilitato	(“drop-in”)
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Specifiche tecniche
Testina	di	stampa	termica,	203	DPI•	

Velocità	di	stampa:	fino	a	52	righe	al	secondo•	

Taglierina automatica•	

Scontrino da 80 o 58 mm di ampiezza•	

Interfaccia per cassetto portadenaro •	

Interfaccia USB o RS-232 con rilevamento •	
automatico

Stampa termica a 44 o 56 colonne•	

Stampa bicolore opzionale•	

Sensori di rilevamento carta in esaurimento  •	
e fine carta

Loghi e set caratteri personalizzabili in RAM•	

Cabinet disponibile nei colori beige e nero•	

Colonne	peR	RigA	(CARtA	dA	80	mm)

44 a 15,6 CPI (standard)•	

56 a 20,3 CPI (compressa)•	

2 a 7,8 CPI (standard a doppio byte)•	

8 a 10,2 CPI (Kanji compresso a doppio byte)•	

Colonne	peR	RigA	(CARtA	dA	58	mm)

32 a 15,6 CPI (standard)•	

42 a 20,3 CPI (compressa)•	

17 a 8,5 CPI (standard a doppio byte)•	

21 a 10,2 CPI (Kanji compresso a doppio byte)•	

modAlità	di	StAmpA

Standard, compressa, doppia altezza,  •	
doppia larghezza, al rovescio, ruotata, 
sottolineatura, scalable, grassetto,  
superscript, subscript, corsivo, reverse

Set	CARAtteRi

437 americano•	

850 Multilingue (Latino I)•	

852 Slavo•	

858 Multilingue con simbolo Euro•	

860 Portoghese•	

862 Ebreo•	

863 Francese canadese•	

864 Arabo•	

865 Scandinavo•	

866 Cirillico•	

874 Tailandese•	

252 Windows•	 ® Latino I

Katakana•	

932 Giapponese Kanji•	

936 Cinese semplificato•	

949 Coreano•	

950 Cinese tradizionale •	
 
 
 
 

StAmpA	CodiCi	A	bARRe

UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN),  •	
JAN 8 (EAN), Code 39, Code 128, 
Inter- leaved 2 of 5, Codabar,  
Code	93,	PDF417,	GS1	databar

RequiSiti	di	AlimentAzione

Alimentazione da 24,0 V da NCR •	
RealPOS 30/80/70/xrt

Alimentazione esterna opzionale •	
da 75 watt

dimenSioni

149 mm x 178 mm x 152 mm•	

Peso:	1,53	Kg•	

Condizioni	AmbientAli

Temperatura	operativa:	 •	
da 5 °C a 45 °C

Umidità	operativa:	5%-90%•	

dRiveR	di	StAmpA

OPOS, TAPS, JavaPOS per Windows•	 ® 
e Linux®

Perché NCR?
Con oltre 125 anni di esperienza nel settore retail, 
NCR e’ un fornitore globale leader di mercato per 
l’automazione del Punto di Vendita, con soluzioni 
assistite e self-service. In tutto il mondo, aiutiamo 
i nostri clienti a migliorare le interazioni con i propri 
clienti, a implementare velocemente i cambiamenti 
e a trasformare le proprie attività in modo da 
diventare un riferimento del mercato. Possiamo 
aiutare anche Voi.


