
La stampante NCR RealPOS 7198 è l’ultima generazione  
di stampanti termiche con stampa fronte-retro (2ST)
Stampando contemporaneamente su entrambi i lati dello scontrino, 
potrete migliorare la vostra efficienza operativa, promuovere i prodotti  
e i servizi e migliorare la soddisfazione del cliente.

•	 Risparmiate	tempo,	denaro	e	rispettate	l’ambiente

Utilizzate fino al 45% in meno di carta e riducete la frequenza di 
sostituzione dei rotoli, con piu’ tempo dedicato ai vostri clienti per 
acquisti comodi e veloci. Inoltre, la stampante fornisce un risparmio 
del 5-25% sul vostro investimento annuale in rotoli-scontrino, inclusi 
i costi di trasporto e stoccaggio. Minor spreco di carta significa 
salvaguardare l’ambiente, meno alberi abbattuti, risparmio e rispetto 
della natura!

•	 Promuovete	il	vostro	prodotto	e	il	vostro	brand

Grazie ad un’ampia memoria per conservare immagini grafiche,  
lo scontrino diventa un vero e proprio strumento promozionale e di 
comunicazione, semplice da aggiornare e controllare. Per il “retro” 
dello scontrino, oltre al tradizionale nero, sono disponibili rotoli per 
la stampa in blu o rosso, così da rafforzare il messaggio con l’uso 
del colore.

•	 Prestazioni	elevate,	Clienti	soddisfatti

I clienti apprezzeranno gli scontrini più corti, piu’ semplici da 
maneggiare e stampati così velocemente. Saranno soddisfatti 
per aver migliorato la propria esperienza di acquisto nei vostri 
punti di vendita, consapevoli della vostra attenzione al rispetto 
dell’ambiente!
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State cercando tecnologia rispettosa dell’ambiente  
che vi consenta di risparmiare tempo e denaro?

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

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



NCR migliora continuamente i prodotti non appena diventano disponibili nuove tecnologie e componenti NCR, pertanto, si riserva la facoltà 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 e 2ST sono marchi registrati o marchi 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, 
marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.
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Caratteristiche principali

•	 Connettività	USB	o	RS232	con	rilevamento	

automatico

•	 Caricamento	carta	semplificato	“Drop-in”

•	 Gestione	automatica	della	stampa	fronte-retro

•	 Sensore	di	rilevamento	carta	fronte-retro:	 

consente alla stampante di passare 

automaticamente in modalità solo fronte  

o fronte-retro

•	 Consumo	di	corrente	ridotto	rispetto	 

ai modelli con stampa solo fronte
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Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE

Testina	di	stampa	termica	fissa,	203	DPI•	

Velocità	di	stampa:	fino	a	52	LPS•	

Stampa fronte-retro simultanea•	

Taglio automatico dello scontrino•	

Porta	CDKO	per	collegamento	cassetto•	

Interfaccia	USB	o	RS232	con	rilevamento	•	
automatico

Ampiezza scontrino 58 o 80 mm•	

NCR 7194 Emulation•	

Sensori di rilevamento presenza carta  •	
(in esaurimento, fine carta)

Loghi	e	set	caratteri	personalizzabili	 •	
in memoria RAM

Cabinet beige o nero•	

COLONNE PER RIga (CaRTa da 80 mm)

da 44 a 15,6 CPI (standard)•	

da	56	a	20,3	CPI	(compressa)•	

da 22 a 7,8 CPI (standard doppio byte)•	

da	28	a	10,3	CPI	(compressa	doppio	byte	Kanji)•	

COLONNE PER RIga (CaRTa da 58 mm)

da	32	a	15,6	CPI	(standard)•	

da	42	a	20,3	CPI	(compressa)•	

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

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

mOdaLITà dI STamPa

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

SET CaRaTTERI

437	americano•	

850	Multilingue	(Latino	I)•	

852 Slavo•	

858 Multilingue con simbolo Euro•	

860 Portoghese•	

862 Ebraico•	

863	Francese	canadese•	

864 Arabo•	

865 Scandinavo•	

866 Cirillico•	

874 Tailandese•	

Katakana•	

932	Giapponese	Kanji•	

936	Cinese	semplificato•	

949 Coreano•	

950 Cinese tradizionale•	

1252	Windows	Latino	I•	

gENERazIONE COdICE 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

145 mm x 220 mm x 140 mm •	

Peso:	2,2	kg•	

CONdIzIONI ambIENTaLI

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

Umidità	operativa:	5%-90%•	

dRIvER dI STamPa

OPOS, TAPS (Modalità  •	
emulazione	7193),	JavaPOS	 
per Windows®	e	Linux®

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.


