
La famiglia di cassetti portadenaro NCR RealPOS offre la 
soluzione per ogni ambiente 
Ogni punto di vendita ha caratteristiche diverse. La postazione di cassa deve 
rispondere ai requisiti richiesti per garantire sicurezza e praticità d’uso. Il 
cassetto portadenaro, da sempre, e’ una componente fondamentale per 
il corretto uso dell’intera soluzione POS. NCR ne e’ consapevole ed offre 
una gamma di cassetti portadenaro per rispondere a tutte le esigenze.

•	 Qualita’	e	affidabilità

Tutti i cassetti Portadenaro di NCR sono sottoposti a verifiche di 
compatibilità per la corretta integrazione nelle postazioni NCR RealPOS. 
Unitamente a tutte le periferiche NCR RealPOS, i cassetti portadenaro 
sono prodotti e certificati in conformità a rigidi standard di produzione 
e restrittive specifiche ambientali (emissioni, scariche elettrostatiche, 
protezioni elettriche). NCR presta estrema attenzione a garantire che i 
componenti dei cassetti portadenaro rimangano disponibili nel corso del 
tempo, con il conseguente prolungamento del ciclo di vita del prodotto. 

•	 Superiori	caratteristiche	standard

I cassetti portadenaro NCR RealPOS includono tutte le caratteristiche 
che garantiscono praticità e sicurezza quali il dispositivo di apertura 
d’emergenza, il microinterruttore per il rilevamento dell’apertura, la 
protezione elettrica per il solenoide di attivazione.

Cassetti portadenaro NCR RealPOS

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

Cassetti portadenaro NCR RealPOS™ 
 

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

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

Cercate un cassetto portadenaro affidabile? 



NCR migliora continuamente i prodotti non appena diventano disponibili nuove tecnologie e componenti NCR, perciò, si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Tutte le funzioni e le operazioni descritte nel presente documento possono non essere messe in commercio da NCR in tutte le parti 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 che compaiono in questa brochure sono marchi, marchi 
registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.

© 2010 NCR Corporation - In attesa di brevetti EB10069I-0210  www.ncr.com

Caratteristiche	principali

•	 Una	soluzione	per	ogni	esigenza

•	 Qualita’	e	affidabilità	

•	 Test	intensivi	di	integrazione	nelle	postazioni	 

NCR RealPOS

•	 Sicurezza

Cassetti portadenaro NCR RealPOS

NCR Green  - C=69, M=0, Y=100, K=0

NCR Platinum - C=10, M=1, Y=0, K=40

Experience a new world of interaction

Specifiche	tecniche

CaSSetto	portadenaro	“full-Size”	2181

Telaio in plastica•	

Due slot per inserimento documenti  •	
a cassetto chiuso

Interno cassetto estraibile (6 scomparti •	
banconote, 8 scomprati monete) con 
coperchio opzionale

Serratura opzionale a 2 o 3 posizioni•	

Meccanismo di apertura testato  •	
per 1 milione di cicli

Protezione elettrica solenoide•	

Configurabile per postazioni integrate•	

Apertura di emergenza•	

Cavo di collegamento separato•	

Colori beige o nero•	

dimenSioni	(larg	x	prof	x	alt):

442 mm x 467 mm x 127 mm•	

CaSSetto	portadenaro	“mid-range”	2183

Telaio in metallo•	

Due slot per inserimento documenti  •	
a cassetto chiuso

Interno cassetto estraibile (5 scomparti •	
monete e 5 scomparti banconote) con 
coperchio opzionale

Serratura a 3 posizioni •	

Meccanismo di apertura testato  •	
per 1 milione di cicli

Frontalino in acciaio inossidabile•	

Apertura di emergenza•	

Opzione Serrature differenziate •	

Protezione elettrica solenoide•	

Colore nero•	

dimenSioni	(larg	x	prof	x	alt):

456 mm x 451 mm x 114 mm•	

CaSSettO PORtadeNaRO 
“CompaCt”	2186

Telaio in metallo•	

Due slot per inserimento documenti •	
a cassetto chiuso

Interno cassetto estraibile con •	
coperchio opzionale:

 – 5 banconote/5 monete

 – 4 banconote/8 monete

Serratura a 3 posizioni•	

Meccanismo di apertura testato  •	
per 1 milione di cicli 

Opzione serrature differenziate•	

Protezione elettrica solenoide•	

Cavo di collegamento separato•	

Colori beige o nero•	

dimenSioni	(larg	x	prof	x	alt):

411 mm x 414 mm x 109 mm•	

perché	nCr?
Con oltre 125 anni di esperienza nel settore retail, 
NCR è un fornitore globale leader di mercato per 
l’automazione del punto 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 sul mercato. Possiamo 
aiutare anche voi.


