DTK-1651

DTK-1651
consente visualizzazione, modifica e firma in modalità ritratto senza riduzione,
né scorrimento o modalità paesaggio. Sottile. Innovativo. Funzionale.
Il migliore in termini di comfort e sicurezza.
DTK-1651 coniuga un display LCD con risoluzione Full HD da 15,6’’ e
crittografia allo stato dell’arte. Il suo design sottile, liscio è caratterizzato da
un ingombro ridotto. Con un solo cavo, il DTK-1651 ne elimina l’ingombro,
l’innovativo portapenna e l’astuccio della penna lo rendono comodo da
utilizzare.
• Visualizza e firma documenti di grandi dimensioni in formato A4 o lettera
• Convertibile in modalità ritratto e paesaggio, in piano sulla scrivania o supporto incorporato 15°
• Cavo 3-in-1 per alimentazione, HDMI e USB
Uso di scenari di casi per documenti elettronici
DTK-1651 di Wacom è il prodotto di alta qualità per il sistema bancario, finanziario o assicurativo, scolastico e sanitario,
accoglienza, telecomunicazioni o altre soluzioni di vendita al dettaglio, DTK-1651 è il prodotto di prim’ordine per tutte
le situazioni in cui è necessario visualizzare l’intero documento per poterlo firmare. Il DTK-1651 può essere facilmente
integrato nell’infrastruttura esistente.
Accessori/ricambi sono disponibili separatamente, proprio come il supporto con adattatore VESA, penna, cavo 3-in-1,
adattatore VGA-HDMI, adattatore HDMI-VGA, set punte penna, cordino anticaduta della penna, adattatore CA
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Scheda dati

DTK-1651 è il display interattivo di alta qualità per documenti elettronici che ne

DTK-1651
DTK-1651

Dimensioni (L x A x P, supporto escluso)

420 x 286 x 17 mm

Peso (supporto incluso)

2,0 kg

Colore del corpo principale

Nero

Inclinazione del supporto

Supporto integrato (paesaggio 15°/ritratto 15°)

Alimentazione

da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Consumo energetico

12 VDC, 3A (max)

Sistemi operativi supportati

Windows 10/8.1/8/7 (32 bit, 64 bit)
Mac OSX 10.9 e successivi

Scheda dati

Specifiche tecniche generali

Schermo LCD
Display

IPS

Superficie pannello di copertura

Vetro opaco anti-abbagliamento

Diagonale schermo

15,6" (344,16 x 193,59 mm)

Rapporto di formato

16:9

Risoluzione

Full HD, 1920 x 1080 pixels

Angoli di visualizzazione (orizzontale/verticale)

170 °/ 170°

Luminosità

200 cd/ m² (tipico)

Rapporto di contrasto

800:1 (tipico)

Tempo di risposta

30 ms (tipico)

Durata di vita della retroilluminazione

25.000 ore

Tavoletta e penna
Tecnologia

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Area attiva

346,16 x 195,59 mm

Risoluzione

2540 lpi

Precisione coordinate

±0,5 mm (centro)

Velocità di trasmissione

197 punti al secondo

Livelli di pressione

1.024

Varie
Altezza di lettura
Poggiapenna
Scheda grafica
Montaggio a parete
Software
Contenuto della confezione

Temperatura operativa,
umidità relativa
Temperatura di conservazione,
umidità relativa
Garanzia
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5 mm o più (centro)
Astuccio della penna integrato, portapenna
n/a
VESA 75 mm
Compatibile con software firma / firma elettronica e sign pro PDF di Wacom
Display interattivo con penna con supporto integrato, penna senza fili né batterie, cavo
3-in-1 (1,8 m), CD di installazione (driver Wacom, informazioni sul prodotto), guida rapida,
cordino anticaduta della penna, (fibra di nylon, 50 cm), 5 punte supplementari, accessorio
per estrarre la punta, alimentazione, cavo di alimentazione
da 5° a 40°C, umidità: dal 30% all‘80% di umidità relativa (senza condensa)
da -10° a 60°C, umidità: dal 20% al 90% di umidità relativa (senza condensa)
(Umidità di conservazione massima pari al 38% a una temperatura di 60 °C,
e temperatura di conservazione massima pari a 42 °C con umidità del 90%.)
3 anni (WTC, WEG), 1 anno (WAP, WJP, WCN)
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