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NCR SELFSERV XK7
TM

NCR XK7 è un chiosco "all-in-one" multi-touch con un design innovativo e raffinato. 

Le prime impressioni contano
Avete solo una possibilità di fare una buona impressione, quindi  assicuratevi che il vostro chiosco offra 
valore e convenienza per i vostri clienti la prima volta che lo utilizzano. Per garantire un uso regolare del 
chiosco, la vostra soluzione deve fornire un chiaro obiettivo per il cliente, e deve essere affidabile e 
intuitiva da usare. La funzionalità multi-touch di XK7 supporta interazioni gestuali, risultando familiare 
agli acquirenti di oggi, abituati a utilizzare le applicazioni touch-screen.



DIMENSIONI

18.5" con MSR:
• WIDTH 19.84” (50.4 cm)
• HEIGHT 13.80” (35.0 cm)
• DEPTH 12.12” (30.8 cm) 

15" kiosk con MSR:
• WIDTH 15.45” (39.2 cm)
• HEIGHT 13.35” (34.0 cm)
• DEPTH 11.75” (30.0 cm) 

Dimensioni della base:
• 23.5” x 23.5” (60cm X 60 cm)

PROCESSORI 

• Intel® Core™ i3–4330TE processor
• Intel Celeron®–1820TE processor

MOTHERBOARD 

• Intel Q87 express chipset
• Intel Active Management Technology 9.0 (AMT)
• On‑board RAID support

MEMORIA 

• 4GB up to 16GB DDR3 1600

STORAGE OPTIONS 

• 80GB solid state drive (SSD)
• 500 GB hard disk drive (HDD)

Caratteristiche tecniche



NCR continually improves products as new technologies and components become available. NCR, therefore, reserves the right to change 
specifications without prior notice. 

All features, functions and operations described herein may not be marketed by NCR in all parts of the world. Consult your NCR 
representative or NCR office for the latest information.

NCR SelfServ is either a registered trademark or trademark of NCR Corporation in the United States and/or other countries. All brand  
and product names appearing in this document are trademarks, registered trademarks or service marks of their respective holders.
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Perchè NCR?
NCR Corporation (NYSE: NCR) è il leader tecnologico globale per la gestione delle transazioni consumatori, trasformando i loro
rapporti con le aziende in esperienze interattive ed eccezionali. Con il proprio software, l’hardware e tutta la gamma di servizi ad
essi collegati, NCR consente di effettuare oltre 485 milioni di transazioni - ogni giorno - nel mondo della vendita al dettaglio,
della finanza, del turismo, dell’ospitalità, delle telecomunicazioni e della tecnologia, delle imprese in generale. Le soluzioni NCR
effettuano tutte le transazioni quotidiane che rendono più facile la vostra vita.

La sede di NCR si trova a Duluth, Georgia (USA) e impiega circa 29.000 dipendenti e opera in 180 paesi. NCR è un marchio
registrato di NCR Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

• Soluzione retailer all-in-one stilizzata e compatta e dal
design zero-bezel elegante, disponibile con opzioni di
display da 15 pollici o 18.5 pollici

• Projected capacitive - 10 point multi touch
• Quarta generazione Intel® Core™ Processor Family

• Opzioni di montaggio flessibili

• Opzioni di periferiche integrate tra cui la stampante, lettore
di banda magnetica MSR, 2D imager, e supporto per pin pad

• Piedistallo da pavimento dotato di sportello con chiusura a
chiave, la piastra di base opzionale, e  la possibilità di accesso
frontale

Caratteristiche principali

CONNETTIVITA' 

• Twelve USB ports
‑ Three 12v USB 2.0
‑ One 24v USB 2.0
‑ Two PC USB 3.0
‑ Six reserved USB ports for integrated devices

• One RJ50 powered serial port with optional 6‑port
serial expansion

• 10/100/1000MB (Gigabit) Ethernet LAN
HDMI and DisplayPort video outputs

• Audio out

INTERFACCIA UTENTE

18.5” projected capacitive touchscreen
(16:9 aspect ratio, 1366x768 resolution)

• 15” projected capacitive touchscreen
(4:3 aspect ratio, 1024x768 resolution)

• Support for 10‑finger multi‑touch
• High bright LED‑backlit display
• Integrated stereo speakers Integrated peripheral options
• 3‑track encrypted MSR
• Biometric fingerprint reader (DigitalPersona)
• Wireless module (802.11/Bluetooth)
• Front user facing camera

PRE‑LOADED OPERATING SYSTEMS 

• Windows® 7 Professional (32‑bit or 64‑bit)
• Windows Embedded POSReady 7 (32‑bit or 64‑bit)
• Windows Embedded POSReady 2009
• SUSE® Linux® Enterprise for Point‑of‑Service (SLEPos)

•

•


