
I display cliente NCR RealPOS forniscono ai vostri clienti tutte  
le informazioni necessarie relative alle transazioni di vendita 
Il cliente risulterà soddistatto nel poter apprendere in modo chiaro, 
sintetico e veloce tutte le informazioni essenziali per il corretto 
svolgimento della transazione di vendita.

•	 Flessibilita’	di	utilizzo

I Display Cliente NCR sono progettati per essere installati in qualsiasi 
soluzione di punto cassa, attraverso diverse opzioni di montaggio  
e nelle due colorazioni POS tipiche delle soluzioni RealPOS NCR  
(beige e nero). Le dimensioni contenute consentono il posizionamento 
piu’ idoneo all’ergonomia del punto cassa ed alla facile localizzazione 
da parte del consumatore. La visibiltà è altresì garantita dall’utilizzo 
di caratteri fluorescenti oppure a cristalli liquidi retroilluminati.

•	 Progettati	per	il	retail

Con l’utilizzo di componentistica ad alta affidabilità, si riducono  
i costi per l’assistenza e gli eventuali fermi-macchina. L’integrazione 
con l’applicazione POS è semplificata attraverso l’utilizzo dei driver 
OPOS e JavaPOS sviluppati da NCR, sia per collegamento a porta 
seriale o USB (versioni VFD).

Display cliente 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

I display per il Cliente NCR RealPOS™

Avete bisogno di una soluzione POS  
con un display chiaro, robusto e versatile ?

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

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



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. Rivolgersi al proprio agente NCR  
o all’ufficio NCR per informazioni aggiornate. 

NCR RealPOS 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

•	 Fluorescenti	VFD	o	a	Cristalli	liquidi	LCD	

•	 Alimentazione	da	terminale	 

POS o alimentatore esterno

•	 Colori	Beige	e	nero

•	 Opzioni	di	montaggio	multiple

 
Display cliente 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

DisPlay	cliente	ncR	RealPOs	2	x	20	VFD

Display Vacuum-Fluorescent (VFD)  •	
- 2 righe da 20 caratteri ciascuna 
- Font: larghezza 7 pixel x altezza 9 pixel 
  (larghezza 4,3 mm x altezza 10,2 mm)

Connessione USB o RS232 (12V)•	

Opzione alimentazione esterna RS232•	

Installazione integrata o modulare•	

Codepages scaricabili•	

Firmware aggiornabile•	

colori Beige o Nero•	

Conforme per visulalizzazione di pesi e misure•	

Compatibile con NCR RealPOS 5972•	

Dimensioni (l x p x a) con supporto da tavolo •	
180 mm x 122mm x 216 mm

Opzioni di montaggio:  •	
- con supporto da 10 cm, inclusi supporto e  
  display: 216 mm 
- con supporto da 20 cm, inclusi supporto e  
  display: 318 mm 
- con supporto da 30 cm, inclusi supporto e  
  display: 420 mm 
- con supporto da 40 cm, inclusi supporto e  
  display: 520 mm

DisPlay	cliente	VFD	gRaFicO	ncR	RealPOs

Display Vacuum-Fluorescent (VFD)  •	
- Display grafico che supporta fino a 3 righe  
  da caratteri grafici di 16 x 16 pixel  
  larghezza 9,93 mm x altezza 10,24 mm

Connessione USB o RS232 (12V)•	

Opzione alimentazione esterna RS232•	

Installazione integrata o modulare•	

Codepages scaricabili•	

Firmware aggiornabile•	

colori Beige o Nero•	

Compatibile con NCR RealPOS 5972•	

DISPlay ClIeNte lCD NCR RealPOS 
2 x 20 

Display a cristalli liquidi (LCD) High-•	
contrast “High-Bright”  
- 2 righe da 20 caratteri per riga 
- Font: larghezza 5 pixel x altezza  
  7 pixel (4,8 mm x 9,2 mm)

Connessione RS232 (12V) •	

Codepage 858 (carattere Euro)•	

Installazione integrata o modulare•	

Colori Beige o Nero•	

Perché NCR?
Con oltre 125 anni di esperienza nel settore retail, 
NCR è 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. 


