
NCR REALSCAN™ 79 e 79e
IMAGER BIOTTICO

Oltre il codice a barre, sicurezza e controllo nei vostri punti di 
vendita. In ogni istante, potrete verificare le operazioni di lettura, 
velocizzare l’addestramento dei cassieri ed aumentare la 
produttività, utilizzando la tecnologia di gestione delle immagini 
come mai avete fatto prima.
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Aggiungi alla tua rete un 
dispositivo
intelligente ed efficace
NCR RealScan 79 si configura e diventa 
disponibile laddove uno scanner non è 
mai stato prima: la rete Ethernet della 
vostra barriera casse. La connettività 
NCR RealScan 79 prevede, oltre alle 
tradizionali connessioni seriali e USB, 
anche la porta Ethernet*, rendendo lo 
scanner visibile all’interno della vostra 
rete, consentendo la trasmissione e la 
cattura di immagini full streaming IP. 
Anche la programmazione è 
semplificata e clonabile da uno scanner 
all’altro, rendendo semplici e veloci gli 
aggiornamenti
e gli ampliamenti.

Training semplice e veloce per 
andare lontano

NCR RealScan 79 riduce 
i tempi di 
addestramento e 
contribuisce a 
migliorare l’attitudine 
dei cassieri alla 
scansione dei prodotti. 
L’analisi dei dati 
“ScanCoach” elabora 
precise indicazioni sulle 
prestazioni e la qualità 
della lettura.

La barra luminosa di 
stato “PowerBar*” 
fornisce ai cassieri un 
riscontro immediato 
sulla velocità, così che 
l’attività di scansione 
migliora di giorno in 
giorno, ed il servizio ai 
vostri clienti raggiunge 
e supera le migliori 
aspettative.

NCR REALSCAN™ 79 e 79e
IMAGER BIOTTICO

Sicurezza e controllo
NCR RealScan 79 fornisce le basi per 
una soluzione “ScanWatch”, 
consentendo la validazione dei prodotti 
attraverso la cattura delle immagini, 
veicolabili in streaming video (via USB o 
Ethernet) ed integrabili nella vostra 
infrastruttura di videosorveglianza, 
ovvero osservando gli eventi proprio là 
dove accadono. Anche il 
riconoscimento di prodotti non 
etichettati può essere semplificato 
attraverso l’elaborazione delle 
immagini, rendendo più agevole il 
lavoro del cassiere.
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Un design elegante ed essenziale, 
luce bianca per vederci chiaro

Le prestazioni contano
NCR RealScan 79 consente la 
scansione del codice a barre sulle sei 
facce dell’articolo, grazie alla zona di 
lettura più ampia tra i prodotti della 
sua classe. La capacità di lettura 
dall’alto verso il basso è 
particolarmente curata, consentendo 
al cassiere il movimento “power 
slide”, evitando inefficaci e 
dispendiose rotazioni dell’articolo.

NCR RealScan 79 è stato progettato per ospitare 
tante funzionalità ed assicurare grandi prestazioni, 
attraverso un nuovo design che risulta elegante ed 
essenziale al tempo stesso. La finestra verticale è
“a-tutto-vetro” per consentire la più ampia zona di 
lettura possibile.

Inoltre, la prima impressione conta, e per questo 
l’illuminazione “NCR’s PureWhite”
a luce bianca crea una postazione di lavoro più 
semplice e confortevole, eliminando la confusione 
ed il senso di allarme che troppe luci rosse possono 
creare.

Un grande risultato
NCR RealScan 79 cambia 
l’impostazione tradizionale dello 
“scanning” e dimostra i vantaggi e le 
possibilità offerte dalla tecnologia 
“imaging”. Chiedete di più al vostro 
investimento. Sicurezza, prestazioni, 
connettività*, sono il fondamento per 
nuove esperienze, vostre e dei vostri 
Clienti, per il retail del futuro, oltre il 
codice a barre.

Lo “Scan Advisor”, ovvero il sistema di led che 
segnala al cassiere l’avvenuta lettura e lo stato dello 
scanner, è posizionato lungo l’intero perimetro della 
finestra verticale, semplificando in ogni istante il 
controllo delle operazioni di scansione dei codici
a barre.

L’interazione con il consumatore è resa possibile 
attraverso un lettore imager opzionale posto sul 
retro della finestra verticale, rivolto laddove
transita il cliente e consentendo quindi la semplice e 
intuitiva lettura di codici visualizzati su smartphones 
o di carte fedeltà, senza intervento da parte
del cassiere.

La tecnologia NCR PACESETTER 
consente la ricostruzione e la lettura 
di codici a barre particolarmente 
critici o rovinati, senza interrompere 
la scansione e garantendo le 
aspettative di produttività.

Errori e segnalazioni diagnostiche 
sono supportate dalla funzione 
“ScanDoctor”, per semplificare 
controlli, programmazioni e 
aggiornamenti, anche con l’ausilio di 
segnalazioni vocali.

NCR REALSCAN™ 79 e 79e
IMAGER BIOTTICO

Il meglio dalla tecnologia
“imaging”, oltre il codice a barre
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Caratteristiche tecniche

Tecnologia per la gestione delle immagini
• Type: Multiple CMOS Array Imager

• Illumination: Multiple diffused PureWhite LED

• Scan zone: All 6 sides/ 720° with edge-to-edge

tower coverage

Opzioni bilancia

•Capacita’ di pesatura:

- Risoluzione singola: 15 kg a 5 g di intervallo

- Risoluzione doppia: 6/15 kg a 2/5 g di intervallo

• Peso massimo sopportabile in condizioni 

statiche: 136 Kg

• Semplice aggiornabilità da scanner a

scanner/bilancia

• Predisposizione per Bilance di altri fornitori

Connettività

•RS-232, USB (NCR and IBM/POS), IBM RS-485

•Ethernet connectivity for networking and security*

•Auxiliary ports: RS232, 4 x USB (Type A)*

•EAS interlock ports

•Scale display port

•Ethernet and USB for streaming video*

Simbologie

•UPC/EAN with two-digit and five-digit 

add-on symbols

•Code 128

•Code 39 (3 of 9)

• Interleaved 2 of 5

•Codabar

• Italian Pharmacode

•GS1 DataBar™ (RSS): DataBar Omnidirectional, 

Stacked Omnidirectional, Expanded, Expanded

Stacked

•GTIN and 2005 Sunrise compliant

•PDF417 and QR Code

•Supporti Digimarc* bar code

Materiali finestre di lettura

• Finestra Verticale: vetro temperato infrangibile

• Finestra Orizzontale:

- Standard: vetro diamantato ClearShield Glass

Opzioni antitaccheggio

“Electronic Article Surveillance (EAS)”

•Option for Sensormatic
®

EAS

interlock and deactivation coil

•Option for Checkpoint
®

EAS

interlock and integrated antenna

•Option for Nedap
®
EAS

interlock and integrated

antenna

Alimentazione

•12V power supply (90–264VAC/47–63Hz)

•12V terminal power option over Powered USB

Dimensioni

•Height (above counter): 17.78 cm (7in)

•Width: 29.20 cm (11.5in)

•Depth (below counter): 10.16 cm (4in)

•Length:

- Compact Scanner: 35.3 cm (13.9in)

- Mid-size Scanner/Scale: 39.9 cm (15.7in)

- Full-size Scanner/Scale: 50.8 cm (20in)

Periferiche ed accessori

•Opzione ICS (Integrated Consumer

Scanner): Imager posteriore destro o

sinistro

•Opzione RCS (Remote Consumer Scanner): 

Imager remoto con interfaccia USB

•Display Bilancia singolo o doppio

* Indica caratteristica opzionale.

Disponibilità soggetta al modello base

selezionato
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Caratteristiche principali

• Scansione “all-imaging” per 1D/2D/mobile e Digimarc* bar code
• Imaging ad alte prestazioni con la più ampia zona di lettura nella sua classe
• Lettura su 6facce, particolarmente efficace dall’alto verso il basso
• Connettività Ethernet* per trasferimento veloce e gestione dati
• Connettività POS seriale e USB
• Luce bianca “PureWhite”
• Opzione imager Consumatore integrato* o remoto
• PACESETTER di ultima generazione per correzione automatica codici 1D e 2D
• NCR ScanDoctor per configurazione guidata e feedback vocale
• Opzioni di montaggio e modelli differenziati per qualsiasi banco cassa
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infomatservices.com info@infomatservices.com

NCR Corporation (NYSE: NCR), leader globale nelle 
tecnologie per le transazioni dei consumatori, 
trasforma le interazioni di tutti i giorni con le aziende 
in esperienze eccezionali. Grazie al proprio software, 
hardware e portafoglio di servizi, NCR rende 
quotidianamente possibili quasi 550 milioni di 
transazioni nei settori della vendita al dettaglio, della 
finanza, dei viaggi, dell’ospitalità, delle 
telecomunicazioni e della tecnologia, nonché nelle 
piccole imprese. Le soluzioni NCR permettono di 
eseguire le transazioni quotidiane che facilitano la 
vostra vita.

NCR ha sede a Atlanta, in Georgia, con oltre 30.000 
dipendenti, e svolge la propria attività in 180 Paesi. 
NCR è un marchio commerciale di NCR Corporation 
negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Perché noi?
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