
Lo scanner convertibile NCR RealScan 7882 offre:
� Prestazioni di straordinaria qualità nella categoria degli 

scanner a Þ nestra singola, con maggiore ß essibilità e più 
funzioni rispetto agli scanner della concorrenza.

� La funzione �OPTIMIZER�, esclusiva di NCR, che 
consente di regolare lo scan pattern (schema di 
scansione) sull�angolo corretto per una scansione 
orizzontale o verticale ottimale. 

� Il software �PACESETTER Plus� che consente una più 
rapida e precisa decodiÞ ca dei codici a barre nonché, in 
via esclusiva, l�identiÞ cazione delle etichette di cattiva 
qualità;

� La possibilità, utilissima, di effettuare un collegamento 
con emulazione di tastiera e di aggiungere uno scanner 
portatile, entrambi come funzionalità standard;

� La possibilità di essere alimentato dal terminale, con 
il conseguente risparmio di cavi, e relativi costi, e la 
garanzia di maggiore afÞ dabilità. 

Facilità di adattamento alle vostre particolari esigenze di checkout
NCR RealScan 7882 è l’unico scanner POS che può essere regolato per una scansione orizzontale o verticale direttamente dal retailer. 
Questa flessibilità tutela l’investimento, poiché, al variare delle esigenze di scansione, NCR RealScan 7882 può essere installato in 
diversi reparti del punto vendita con il semplice azionamento di un selettore. Questa straordinaria capacità è resa possibile dalla 
funzione brevettata OPTIMIZER che regola lo scan pattern in modo da ottenere la migliore leggibilità in funzione dell’installazione. 
Un’adattabilità sensazionale se si pensa che, per ottenerla, è sufficiente acquistare un solo scanner. Tutti gli altri produttori di scanner 
a finestra singola offrono, infatti, due modelli ben distinti per la scansione orizzontale e per quella verticale.

Più transazioni al minuto
NCR RealScan 7882 è caratterizzato da un fitto scan pattern composto da 24 linee che, alimentato da un motore a 5.500 giri/min, 
viene puntato sul codice a barre a una straordinaria velocità di 92 pattern al secondo, con una densità di scansione di 2.200 linee. 
Questa configurazione reticolare delle linee di scansione consente al personale addetto alle casse di effettuare il riconoscimento del 
codice in qualsiasi punto del volume di acquisizione, ottenendo scansioni rapide ed accurate. In caso di etichette difettose, il software 
brevettato NCR “PACESETTER Plus” è in grado di riconoscere immediatamente le eventuali imperfezioni e di correggerle, inviando 
successivamente informazioni accurate al terminale POS. Inoltre, è possibile tenere il tracking di queste etichette difettose e quindi 
inoltrarle al fornitore del retailer per un controllo di qualità.

Questa è la scienza dell’NCR RealScan 7882. I vantaggi per il retailer sono rappresentati da un’eccezionale frequenza di decodifica al 
primo passaggio, checkout alle casse più rapidi (con grande soddisfazione dei clienti) e personale addetto alle casse meno frustrato e 
più cordiale. I vostri clienti potranno contare su un’esperienza d’acquisto gratificante e faranno più probabilmente ritorno nel vostro 
punto vendita.
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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�ufÞ cio NCR locali.
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SpeciÞ che tecniche
Opzioni di interfaccia
• RS-232-C
• OCIA
• OCIA non NCR
• IBM 468X/469X
• Keyboard Wedge PS/2 

Porta per scanner portatile 
(standard)
• RS232 

Simbologie
• UPC/EAN/JAN
• Codice 3 di 9 (39)
• Codice 128
• IL 2 di 5
• Codici riporto
• Cartellini multi-etichette

Accessori
• Compatibilità Checkpoint 

Electronic Article Surveillance
• Molteplici possibilità di montaggio

Caratteristiche Þ siche
• Lunghezza: 6,5” / 16,5 cm
• Ampiezza: 6,5” / 16,5 cm
• Profondità: 3,0” / 7,6 cm
• Peso: 2,5 lb. / 1,1 kg

Caratteristiche ambientali
• Temperatura di esercizio: 

da 50 a 104°F
da 10 a 40°C

• Umidità relativa: da 5% a 95% 
(senza condensa)

Alimentazione elettrica
• Modulo di alimentazione esterno o 

cavo di alimentazione ausiliario 

Tensione di alimentazione
• 104-127 V, 60Hz USA / Canada
• 220-240v, 50Hz Europa
• 90-104v, 50-60Hz Giappone, 

Sud America
• Assorbimento di corrente: 

6 Watt

Prestazioni
• Motore a 5.500 giri/min
• Scan pattern completo 

di 24 linee
•  92 pattern di 

scansione / secondo
• 2.208 linee di 

scansione / secondo

Opzioni vetro scanner
• EverScan
• Sapphire (zaffi ro)

Per ulteriori informazioni sullo scanner convertibile NCR RealScan 7882 e altre analoghe soluzioni per il settore retail, 
consultare il proprio rappresentante NCR o visitare il sito Internet NCR all’indirizzo www.ncr.com.

OPTIMIZER, l�esclusiva 

funzione NCR, offre 

un semplice punto 

di regolazione per 

ottenere lo scan 

pattern più idoneo 

alle vostre esigenze 

di cassa

Lo scan pattern NCR, 

facilmente regolabile, 

si adatta a pressoché 

ogni posizione di 

montaggio

Progettato per garantire lunga durata e semplicità 

di servizio, NCR RealScan 7882 offre straordinarie 

caratteristiche tecniche a fronte di un minor numero di 

componenti.


