STU-300B

STU-300B
Con la sua struttura ridotta e compatta e una qualità robusta e duratura, il sign pad LCD STU-300B è ideale per i
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professionisti che lavorano con documenti informatici.

Lo STU-300B consente di acquisire firme grafometriche senza dover stampare copie cartacee. Ciò significa un
flusso di lavoro decisamente più efficiente: i clienti potranno firmare contratti, approvare pagamenti e confermare
delle consegne in maniera veloce e sicura, senza dover disporre di documenti cartacei.
• Utilizzo pratico su scrivania o bancone per acquisire firme grafometriche
• Alta risoluzione ed estrema precisione
• Vetro anti-riflesso per una percezione naturale, simile alla carta
• Crittografia AES 128bit/DH per un trasferimento dati sicuro
Scenari di casi d’uso di firma elettronica
Lo STU-300B di Wacom è ideale per le transazioni bancarie e le agenzie di assicurazioni che operano sul campo
e utilizzano il POS per le vendite con carta di credito. Mentre il cliente visualizza il documento su un laptop o sul
monitor di un PC, la firma viene acquisita sullo STU-300B per l’approvazione della transazione.
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STU-300B

Dimensioni generali

156 x 126,86 x 16,9 mm (6,1 x 5 x 0,7 pollici)

Peso

200 g

Colore unità

Nero

Alimentazione

Alimentato da BUS USB

Consumo energetico

1,0 W (massimo)

Interfaccia di comunicazione

USB
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Specifiche tecniche generali

Schermo LCD
Tipo di display

Monocromatico, FSTN riflettivo

Superficie pannello di copertura

Anti-riflesso

Dimensioni schermo

98,985 x 24,985 cm (3,99 x 0,98 pollici)

Risoluzione nativa

396 x 100 pixel

Tablet e penna
Tecnologia di lettura

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Area attiva

98,98 x 24,98 cm (3,99 x 0,98 pollici)

Risoluzione delle coordinate

2.540 lpi (non interpolati)

Precisione coordinate

± 0,5 mm / 0,02 pollici (al centro)

Velocità di trasmissione della penna

200 punti al secondo (non interpolati)

Livelli di pressione della penna

512 (non interpolati)

Crittografia

AES 128bit/DH

Varie
Astuccio della penna

Portapenna

Sicurezza della connettività

Sistema di bloccaggio del cavo USB

Sicurezza dei dati

Acquisizione della firma in tempo reale in assenza di memoria interna del tablet

Slot per blocco di sicurezza

No

Software

Compatibile con software di firma / firma elettronica e Wacom sign pro PDF

Contenuto della confezione

Sign pad, penna cordless e senza batterie, cavo USB (3 m / 9,84 piedi), guida rapida,
cordino anticaduta (fibra di nylon, 50 cm / 19,7 pollici), collegamento del cavo USB

Temperatura di esercizio, umidità relativa

da +5°C a +40°C, da +41°F a +104°F, (umidità relativa dal 30% all'80%, senza condensa)

Temperatura di conservazione, umidità relativa

da -20°C a +60°C, da -4°F a +140°F, (umidità relativa dal 30% al 90%, senza condensa)

Garanzia

1 -3 anni a seconda della regione e del canale di acquisto.
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