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L’ATM EasyPoint 62 è l’ultimo nato
della gamma EasyPoint di NCR,

pensato specificamente per filiali
bancarie di piccole dimensioni e per
gli ambienti retail. Questo Bancomat
da interno è un piccolo ATM dedica-
to all’erogazione di contante a un co-
sto di gestione (total cost of owner-
ship) molto basso, gra-
zie all’alta affidabilità,
ai bassi consumi ener-
getici e all’uso di con-
nessioni di tipo wire-
less.
L’ingombro dell’Easy-
Point 62, che non ha
bisogno di una struttu-
ra da incasso essendo
posizionabile sempli-
cemente accanto a
una parete, è del 40%
inferiore rispetto alle
macchine dello stesso
tipo. Malgrado questo,
è dotato di un grande
schermo, che rende
ancora più efficace la
pubblicità tramite ATM e permette di
utilizzare le animazioni della grafica
avanzata, per fornire istruzioni all’u-
tente. Le innovative caratteristiche di
questo piccolo ATM sono in grado di
combinare profittabilità e opportunità
di installazione e bassi costi operativi. 
Queste caratteristiche, aggiunte al
design accattivante e unico, attrag-
gono i clienti, rendendo l’EasyPoint
62 particolarmente adatto a installa-
zioni in supermercati o centri com-
merciali.

Costo di gestione
molto basso

L’EasyPoint 62 offre un co-
sto di gestione molto basso,
il che consente di generare
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profitti anche nel caso di utilizzo limi-
tato dell’apparecchiatura. 
L’Intelligent Power Management Sy-
stem di NCR, disponibile come optio-
nal, permette il completamento della
transazione in corso nel caso di cadu-
ta di tensione e, inoltre, garantisce no-
tevoli riduzioni del consumo di elettri-

cità. Questo sistema
può anche essere pro-
grammato per accede-
re e spegnere lo spor-
tello all’orario di aper-
tura e di chiusura del
negozio o della filiale,
per evitare inutili spre-
chi di energia. 
La minima occupazio-
ne di spazio richiesta e
le poche infrastrutture
necessarie rendono
quindi l’EasyPoint 62
uno sportello realmente
versatile, semplice e
veloce da installare,
consentendo posizio-
namenti del tutto im-

pensabili nel passato e rendendo un
ATM disponibile dove gli utenti ne
hanno veramente bisogno. “L’Easy-
Point 62 risulta essere la soluzione
ideale – ha commentato Flavio Ballari-
ni, Direttore Financial Solutions Divi-
sion di NCR Italia – per quegli interni
che sino a oggi non sono stati ritenuti
idonei per l’installazione di un ATM. Il
basso consumo di potenza e l’elevata
affidabilità tengono bassi i TCO e i co-
sti di servizio”.

Infine, l’EasyPoint 62 dispone
della più recente tecnologia
antifrode di NCR: nel lettore
della carta, nel dispenser delle
banconote, con l’Ecrypting
PIN Pad che supporta il remo-
te key download e con le op-
zionali alette per la privacy.
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