
Lettore di codici a barre 
biottico/bilancia supercompatto

NCR 7872

La tecnologia di scansione biottica NCR è ora disponibile
in un nuovo, elegante, supercompatto dispositivo di lettura.

• I minimi ingombri dell’NCR 7872 e la grande varietà 
di formati in cui è disponibile offrono ai dettaglianti la
libertà di montarlo in pressoché tutte le postazioni di
cassa oggi sul mercato, per cassieri seduti, in piedi o in
combinazione.

• Il software PACESETTER 3 contribuisce a ridurre al
minimo i ritardi nel processo di pagamento alla cassa,
grazie alla sua capacità di leggere etichette di qualità
scadente, comprese quelle stampate in modo erroneo
sulle stampanti all’interno del negozio.

• Il pattern di scansione di “presentazione”, stratificato
all’interno di quello ad alte prestazioni, permette ai
cassieri di scegliere il tipo di operatività con cui si
trovano meglio. 

• La zona di scansione ad alte prestazioni aiuta i cassieri
ad ottenere letture più precise al primo passaggio di 
un articolo.

La risposta alle richieste dei dettaglianti

Il lettore di codici a barre biottico/ bilancia supercompatto NCR 7872 accumula una miriade di funzioni in un

sistema potente ma agevole, per migliorare la comodità del cassiere anche nelle postazioni di cassa più ristrette.

Sviluppato per rispondere alle specifiche richieste dei dettaglianti, racchiude la sofisticatezza della tecnologia 

di scansione biottica in una soluzione elegante ed ergonomicamente sensata, pur restando progettato in modo 

da essere economico e da facilitare gli interventi di manutenzione. L’NCR 7872 offre opzioni di configurazione

flessibili, permettendo all’acquirente di assegnare priorità alle varie funzioni a seconda dei propri limiti di budget.

Facile da imparare, comodo da usare

L’NCR 7872 è straordinariamente adatto agli ambienti di vendita al dettaglio in cui lo spazio per il cassiere tende

ad essere ridotto. Infatti, è il lettore di codici a barre biottico più sottile attualmente sul mercato. Il suo design a

“basso profilo” permette ai cassieri di scivolarvi comodamente sotto per la scansione da seduti. Inoltre, il lettore è

potenziato da un software che permette ai cassieri di eseguire la lettura più semplice ed intuitiva del settore.
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Lettore di codici a barre biottico/bilancia
supercompatto NCR 7872
Il software PACESETTER 3 permette all’NCR

7872 di prendere decisioni sulle etichette di

qualità scadente. Nel giro di millisecondi, è in

grado di decodificare codici stampati erroneamente,

spiegazzati o danneggiati. L’NCR 7872 può anche

leggere etichette stampate in modo erroneo

all’interno del negozio, come quelle che si

incontrano di solito nei reparti di macelleria e

rosticceria. Questa funzione, detta “Adaptive

Label Reconstruction” (Ricostruzione adattiva

dell’etichetta), riconosce e ricostruisce le barre

mancanti dell’etichetta, ed offre al terminale

informazioni precise sul codice a barre che evitano

ritardi al processo di elaborazione alla cassa.

Più attenzione al cliente

L’NCR 7872 è progettato in modo da guidare 

i cassieri a far scivolare i prodotti attraverso la

zona di scansione ad alte prestazioni, invece di

doverli sollevare ed orientare verso una finestra

di scansione. Ne risulta una maggiore comodità

del cassiere, che si affatica meno e può così

concentrarsi meglio sulle relazioni con i clienti,

per offrire loro un’esperienza di acquisto più

piacevole. Un ulteriore vantaggio sarà la

maggiore velocità dei cassieri, che ridurrà i tempi

di attesa in coda alla cassa da parte dei clienti.

Aumenta le prestazioni dei
cassieri ed il piacere del fare
acquisti dei clienti

L’NCR 7872 unisce nella sua progettazione le

richieste dei clienti e le raccomandazioni in fatto

di ergonomia del gruppo NCR “Human Factors

Engineering”. L’addestramento necessario per

l’uso dell’NCR 7872 è minimo. La sua tecnologia

intelligente anticipa i problemi che spesso i

cassieri devono affrontare nel corso di una

giornata tipica. L’NCR 7872 elimina regolarmente

i problemi che possono compromettere un

servizio di qualità alla clientela.

• Un controllo regolabile del tono e del volume

del segnale acustico di “buona lettura” permette

ai cassieri di distinguerlo in ambienti di cassa

ristretti.

• L’indicatore di “vetro pulito” avverte

immediatamente i cassieri quando la finestra

del lettore deve essere pulita per assicurare

prestazioni ottimali.

• La superbilancia incorporata è in grado di

pesare frutta e verdura in modo più rapido

rispetto alle altre bilance sul mercato.

• La barra per i prodotti ortofrutticoli assicura la

pesata precisa sollevando frutta e verdura dalla

postazione di cassa prima di calcolarne il peso.

Autodiagnostica per la verifica
del sistema

Lo Scan Doctor, un sistema di autodiagnostica

sviluppato dalla NCR, esegue un controllo

diagnostico del funzionamento del sistema ogni

volta che il lettore NCR 7872 viene acceso 

e durante il normale uso. Se si è verificato 

un guasto, lo Scan Doctor avverte il cassiere

mediante sintesi vocale, annunciando il guasto 

e le soluzioni che con maggiore probabilità

potranno risolverlo. Questo permette al

personale di servizio di arrivare preparato 

per riparazioni specifiche, massimizzandone

l’efficienza e riducendo al minimo i tempi di

fermo della postazione di cassa.



Specifications:

Tecnologia laser

• Diodo laser - 675 nm

Alimentazione

• 90-260 V c.a./50-60 HZ

• 24 Watt durante la lettura 

• 11 Watt in stand-by

Specifiche ambientali

• Temperatura di funzionamento: da +10 °C

a +40 °C

• Temperatura di magazzinaggio: da -10 °C 

a +50 °C

• Umidità relativa: da 5% a 95%

• Temperatura di transito: da -40 °C a +60 °C

Peso e dimensioni
• Lettore di codici a barre 

super compatto
– Larghezza: 29,2 cm (11,5")

– Lunghezza: 29,5 cm (11,6")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 4,41 kg (9,72 lb)

• Lettore di codici a barre 
di piccole dimensioni
– Larghezza: 29,2 cm (11,5")

– Lunghezza: 34,3/35,3 cm (13,5" o 13,9")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 4,8 kg (10,6 lb)

• Lettore di codici a barre

di piccole dimensioni*

– Larghezza: 29,2 cm (11,5")

– Lunghezza: 39,9 cm (15,7")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 6,47 kg (14,27 lb)

• Lettore di codici a 
barre/bilancia compatto
– Larghezza: 29,2 cm (11,5")

– Lunghezza: 39,9 cm (15,7")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 7,28 kg (16,04 lb)

• Lettore di codici a barre 
di dimensioni standard*
– Larghezza: 29,2 cm (11,5")

– Lunghezza: 50,8 cm (20,0")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 6,50 kg (14,32 lb)

• Lettore di codici a barre/

bilancia di dimensioni

standard 

– Larghezza: 30,2 cm (11,9")

– Lunghezza: 50,8 cm (20,0")

– Profondità: 8,9 cm (3,5")

– Peso: 7,34 kg (16,19 lb)

Specifiche ottiche 

• Righe scansione: 24/48**

• Velocità motore: 8000 giri/min

• Pattern/secondo: 133

• Numero di scansioni nell’unità di tempo:

3192/6384**

*Disponibile l’upgrade a lettore di codici 

a barre/bilancia presso il sito del cliente.

**Video a doppio canale

Lettore di codici a
barre supercompatto

Lettore di 
codici a barre/

bilancia compatto

Lettore di 
codici a barre/

bilancia di 
dimensioni standard

Non sono raffigurati i modelli 
di tutte le dimensioni



Lettore di codici a barre biottico/bilancia
supercompatto NCR 7872

Rumorosità 

• <55 dB

Interfacce

• RS-232

• NCR OCIA cavo singolo

• OCIA non NCR

• IBM 468X/469X

• Casio SA 2100

• ICL 2001/2200

• ICL 9518/9520

• SNI Beetle 3L/4L

• TEC MXXX

Simbologie

• UPC/EAN/JAN

• Codice 3 di 9 (39)

• Codice 128

• Interleaved (IL) 2 di 5

• Codici di aggiunta P2/P5

• Modalità di lettura di codici multipli

• Codice di buono sconto esteso

Per ulteriori informazioni sul Lettore di codici a

barre biottico/bilancia supercompatto NCR 7872

e su altre soluzioni per il settore della vendita al

dettaglio, chiamare il proprio rappresentante NCR

locale o visitare il sito Internet www.ncr.com.

www.ncr.com
La NCR migliora costantemente i suoi prodotti quando nuove tecnologie e nuovi componenti diventano disponibili. 

La NCR si riserva quindi il diritto di cambiare i dati tecnici dei prodotti senza preavviso.

Non tutte le caratteristiche, le funzioni e le operazioni descritte in questo documento vengono egualmente distribuite da NCR in tutto il mondo. 

Per le informazioni più aggiornate, consultare il rappresentante NCR o l’ufficio NCR locali.

Tutti i marchi ed i nomi di prodotti che appaiono in questo opuscolo sono marchi di fabbrica, 

marchi depositati o marchi di servizio dei rispettivi titolari.
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