
 
 

NCR WinEPTS  
Soluzione di Pagamento 

multinegozio e multibanca 

N  C  R  -  W  I  N  E  P  T  S  

 

NCR ha progettato un sistema di 
pagamento elettronico in grado di 
rispondere ai requisiti di velocità, 
semplicità d'uso, flessibilità e 
collegabilità alle casse, che consente al 
retailer di ottimizzare anche questa 
attività. 

 

La soluzione WinEPTS consente infatti, 
con semplici operazioni, di specificare 
come le diverse transazioni di 
pagamento devono essere indirizzate al 
giusto operatore bancario, prevedendo 
regole, anche complesse, per 
differenziare il comportamento del 
sistema in base al negozio, al tipo di 
carta, alla disponibilità del servizio da 
parte dei centri servizi bancari: il tutto 
governato direttamente dalla sede 
centrale. 

NCR, leader anche nelle 
nuove tecnologie, 
ha affrontato la messa a punto dei 
propri sistemi di pagamento ponendo 
una particolare attenzione ai livelli di 
sicurezza oltre che agli standard di 
mercato: il sistema WinEPTS ha già 
ottenuto la certificazione EMV di livello 
2, per la gestione delle nuove carte a 
chip. 

NCR ha realizzato una 
soluzione per tutte le 
opportunità di pagamento 
elettronico. 
WinEPTS è la scelta migliore in 
qualsiasi situazione: dal tradizionale 
mondo della distribuzione - sia che si 
tratti di discount  o ipermercato - alla 
ristorazione ed al non-food. 
Si presta particolarmente bene 
all’integrazione con postazioni PC che 
richiedano il servizio di pagamento (es. 
uffici pubblici, assicurazioni, ecc.), con 
chioschi self-service e con soluzioni di 
e-commerce e MOTO (mail order / 
telephone order). 
Tale soluzione può inoltre essere 
utilizzata anche in ambiente WEB, 
mettendo a disposizione dei 
consumatori lo stesso livello di servizio 
(sia di pagamento che di fidelizzazione) 
disponibile nei punti di vendita ”reali”, 
mantenendo una visione unitaria del 
Cliente e consolidando i flussi finanziari 
provenienti da tutti i canali di vendita. 

Con i principali clienti, NCR ha 
implementato soluzioni che prevedono 
l’utilizzo della loro rete geografica per 
l’instradamento delle transazioni ai vari 
centri servizi bancari. Questo consente 
considerevoli vantaggi sia in termini di 
livelli di servizio che di flessibilità nei 
rapporti con le entità bancarie. 
WinEPTS è ormai installato in oltre 
3.100 punti di vendita (2.400 in Italia e 
700 in Spagna) con un totale di 33.000 
postazioni di pagamento (28.000 in 
Italia e 5.000 in Spagna). 

Una carta loyalty di 
pagamento su misura. 
La carta loyalty di pagamento è vista 
come un ulteriore strumento di 
fidelizzazione del cliente e come un 
modo per ridurre i costi della monetica.  
NCR mette a disposizione del retailer 
un servizio di consulenza per 
supportarlo nella definizione dei propri 
requisiti e nell’identificazione della 
soluzione più opportuna. 



 

Alcune caratteristiche tecniche 
 
 

Integrazione con il 
registratore di cassa. 

 

Applicazioni POS integrate 
• NCR 

2127, 2190, MTX, AS@R, FastLane, 
Compris 

• IBM 
VisualStore 

• Retalix 
Oasis, StoreLine 

• RED 
Soluzione ECR 2215 

• SoftEng 
Comus 

• TCPOS 
TCPOS FrontEnd 

• VCS Timeless 
Columbus Retail 

La soluzione WinEPTS è dotata di un 
sofisticato protocollo di collegamento ai 
registratori di cassa, sia NCR che di 
terzi, che consente di automatizzare le 
fasi di acquisizione dell'importo, la 
chiusura dello scontrino e la 
contabilizzazione per forma di 
pagamento. 
Qualora l’applicazione di vendita risieda 
in una postazione PC-based in 
ambiente Windows/Linux, NCR può 
fornire un modulo client da installare 
sulla postazione stessa che rende 
estremamente banale l’integrazione 
delle funzionalità di pagamento 
elettronico. 

 

PIN Pad e Terminali 
utilizzabili: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un terminale a scambio 
importo per i POS e gli ECR 
non integrabili direttamente 
Nel caso di ECR o POS non collegabili 
direttamente a WinEpts, è possibile 
utilizzare dei terminali EFT Ethernet (ad 
esempio il modello Ingenico 5100) 
connessi alla cassa, via seriale, per lo 
scambio importo ed a WinEpts (in sede 
o in negozio), via TCP/IP, per la 
gestione della transazione elettronica. 

 
• DA Sistemi 

Darwin 
• Dionica 

NetPed 
• Ingenico 

I3500, I3070, I5100, I6280, I7780 
• Verifone 

SC550, SC5000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi 

componenti. 
NCR si riserva pertanto la facoltà di 

modificare le specifiche senza preavviso. 
NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni e operazioni descritte nel presente 

documento in 
ogni parte del mondo. 

Consultate il vostro rappresentante commerciale o la sede NCR per informazioni aggiornate. 
NCR Real POS è un marchio registrato 

o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti 

in questa brochure sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari. 
(c) 2005 NCR Corporation. 
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