
Scanner convertibile NCR RealScan™ 7882 

 
Lo scanner convertibile NCR RealScan™ 7882 offre:  

• Prestazioni di straordinaria qualità nella categoria degli scanner a finestra singola, con maggiore 
flessibilità 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 decodifica dei codici a barre 
nonché, in via esclusiva l’Identificazione 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 affidabilità.  

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 RealScan7882 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 5500 giri/min, viene puntato sul codice a barre a una straordinaria velocità di 92 pattern al 
secondo, con una densità di scansione di 2200 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. 
 


