
Il nuovo NCR RealPOS XR7 trasforma il desk della cassa in un moderno ed elegante punto 
vendita. Il dispositivo ad alta efficienza consente performance al top con tutte le applicazioni 
software possibili e immaginabili per i sistemi POS.

Più di 130 anni di esperienza nel campo dei   
sistemi POS 
Il modello NCR RealPOS XR7 rappresenta lo sviluppo più 
avanzato in fatto di design, funzionalità e versatilità per 
il punto vendita. L‘ergonomia dei prodotti, i materiali 
pregiati e l‘alta qualità dei componenti elettronici sono 
il risultato di un‘esperienza di oltre 130 anni come 
costruttori di sistemi POS. XR7 coniuga l‘eleganza della 
tecnologia consumer con la robustezza e l‘affidabilità 
degli standard industriali professionali.   

Attuale, moderno e affidabile

Grazie al robusto telaio in alluminio pressofuso, 
XR7 resiste alle dure quotidiane condizioni di lavoro 
dell’odierna ristorazione. Il display piatto e senza 
cornice (true flat) protegge l‘interno del dispositivo dalle 
infiltrazioni di polvere e acqua. La SSD integrata offre 
alte prestazioni e assicura un accesso ai dati rapido e 
sicuro.  

Inoltre, numerosi e accurati test del prodotto, basati sui 
più rigorosi standard di produzione NCR, garantiscono 
un funzionamento affidabile per anni.

I vantaggi: la potenza di calcolo e le interfacce

L’Intel® Q87 Express Chipset offre una base molto 
performante al sistema dell‘XR7. La configurazione 
standard del sistema POS utilizza un processore 
Intel® Celeron® 1820TE da 2 x 2,2 GHz. Il sistema 
operativo POSReady7 già preinstallato a 64 bit, la RAM 
da 4GB DDR3 e la SSD da 80GB offrono il più alto 
livello prestazionale della categoria. 

XR7 è dotato inoltre di un collegamento per il cassetto 
rendiresto, di un‘interfaccia seriale RJ50, di due 
porte USB 3.0, di tre USB alimentate a 12V e una a 
24V. Completano l’ampia gamma di interfacce un 
collegamento di rete, una porta HDMI e una porta per 
il display.

NCR XR7 
Il design più moderno si sposa con una 
tecnologia a prova di futuro

Ulteriori informazioni sul sito www.orderman.com, oppure 
scrivendo all‘indirizzo e-mail: info@orderman.it.



• NCR XR7 - Specifiche tecniche
• Alimentatore esterno

DOTAZIONE

• Robusto telaio in alluminio pressofuso
• Elevate performance grazie al processore Intel di quarta 

generazione

• Display piatto e senza cornice (true flat)  
• Moderne interfacce (USB 3.0, powered USB, HDMI e molte altre 

ancora)

CARATTERISTICHE SPEFICICHE

ACCESSORI OPZIONALI
• NCR XR7 Base (7702-K030)
• NCR XR7 VESA Kit per il montaggio a parete (7702-K320)
• NCR XR7 RJ50 con adattatore DB9 (1432-C337-0007)
• USB per convertitore seriale (79-598)

Specifiche Tecniche 

Display & Touch Pannello TFT da 15”, retroilluminazione LED, 1024 x 768 pixel, touch resistivo

Processore Processore Intel® Celeron® 1820TE (2M Cache, 2,20 GHz) o processore Intel Core i5

Memoria 80 GB SATA Performance Solid State Drive 2,5” / 4GB DDR3 RAM

Dimensioni XR7 15“ 380 x 303 x 54 mm (largh. x alt. x prof.) 
XR7 15“ con la base 380 x 352 x 282 mm (B x H x T)

Interfacce

Seriali/RS-232 1 x RJ50

USB 2 x USB 3.0 (5V), 3 x alimentazione via USB 2.0 (12V), 1 x USB 2.0 (24V)

Cassetto rendiresto 1 x RJ12 (12V/24V), supporta il collegamento fino a 2 cassetti rendiresto via cavo a Y

Display cliente 1 x HDMI, 1 x porta per il display

Rete 1 x gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet 

Audio 1 x Audio Line Out (opzionale)

Altre caratteristiche

Sistema operativo Microsoft® POSReady 7 a 64 bit, compresa la funzione di backup & recovery

Garanzia 2 anni di garanzia scacciapensieri - estendibile fino a 6 anni

DATI TECNICI

PERCHÉ ORDERMAN?
Orderman GmbH è parte della multinazionale NCR ed è 
stata fondata nel 1993. La società con sede a Salisburgo 
è leader di soluzioni tecnologiche professionali per 
il settore della ristorazione in Europa. Più di 55.000 
ristoranti in tutto il mondo utilizzano Palmari, PC POS e 
Servizi Orderman.  Tecnologia innovativa combinata a 

un’esperienza d’uso unica e design emozionale, hanno 
fatto di Orderman il leader di mercato mondiale e il 
sinonimo della tecnologia palmare per la ristorazione. 
Ogni giorno 25 nuovi ristoranti scelgono i sistemi 
Orderman.
Ulteriori informazioni al sito: http://www.orderman.com

Per saperne di più: www.orderman.com
Orderman Italia srl, Via Toni Ebner 7/B, I-39100 Bolzano. 
Tel.: +39/0471/30 11 97, Fax: +39/0471/98 11 95, 
info@orderman.it, www.orderman.it
Con riserva di modifiche per adattamenti al progresso tecnico. I modelli mostrati possono variare in funzione delle esigenze nazionali 
specifiche. Orderman GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche al design strutturale o alle funzionalità del prodotto. Le 
specifiche tecniche non possono essere considerate vincolanti in un contratto commerciale. Decliniamo qualsiasi responsabilità per 
errori e refusi di stampa.


