Sign pad LCD a colori

STU-540/STU-541

Datasheet

Sign pad con crittografia all’avanguardia per la massima sicurezza nel settore
Posizionati al top di gamma insieme ai sign pad esistenti, i tablet di firma grafometrica a colori da 5” STU-540 e STU-541
sono progettati per acquisire la firma elettronica con la massima sicurezza.
STU-540 e STU-541 sono la soluzione perfetta per ottimizzare i flussi di lavoro senza carta, risparmiare il tempo dedicato alle
transazioni, ridurre i costi operativi e potenziare i servizi dedicati ai clienti con maggior sicurezza.

STU-540 | STU-541					
• Sign pad LCD a colori da 5 pollici (800 x 480 pixel), sottile e leggero
• Il vetro temperato con trattamento opaco del display presenta una superficie di firma in grado di offrire una sensazione
naturale del tutto simile alla carta
• Connessione facile via USB
• Supporta la modalità VCP per ambienti di elaborazione virtuale
• I più alti livelli di sicurezza grazie alla crittografia all’avanguardia
- Crittografia TLS (Transfer Layer Security) (STU-540)
- Crittografia AES256/RSA2048 (STU-541)
• Connettività seriale disponibile come opzione supplementare (STU-540)
Software Development Kit
STU SDK consente la connessione dei sign pad Wacom alle applicazioni dei clienti.
Utilizzo
• Immissione della firma elettronica per confermare transazioni o fornire il consenso presso sportelli bancari, negozi, ospedali
• Visualizzazione di immagini promozionali e messaggi quando il pad è in stand-by
• Selezione della valuta, tipo di carta di credito o transazione (personalizzabile)

Sign pad LCD a colori

STU-540/STU-541

Specifiche tecniche generali

STU-540

Dimensioni generali

163 x 157 x 10 mm (6,41 x 6,18 x 0,39 pollici)

Datasheet

Caratteristiche
• Penna priva di batteria e cavo brevettata con 1024 livelli di sensibilità alla pressione per acquisire
in modo preciso la firma personale, inclusi i dati biometrici
• I massimi livelli di sicurezza della crittografia TLS (STU-541) e la crittografia all’avanguardia RSA/
AES (STU-540) consentono di effettuare transazioni sicure
• La modalità VCP è supportata per assicurare la compatibilità con Citrix XenDesktop e XenApp
v6.5 e successivi
• Tastierino numerico e PIN pad sono personalizzabili per qualsiasi valuta e tipo di transazione
• Il display può inoltre essere utilizzato per visualizzare pubblicità, promozioni o logo e marchi
aziendali. I pad sono dotati di memoria interna per l’archiviazione di immagini destinate a questa
funzione.
STU-541

Peso

250 g (0,55 lb)

Colore unità

Nero

Alimentazione

Alimentato da BUS USB

Consumo energetico

2,5 W massimo

Interfaccia di comunicazione
Modalità protocollo

USB/RS-232

USB

USB/VCP/RS-232

USB/VCP

Display LCD
Tipo di display

TFT amorfo LCD

Superficie pannello di copertura

Vetro opaco

Dimensioni dello schermo

5" (108 x 65 mm)

Risoluzione nativa

800 x 480 pixel

Tablet e penna
Tecnologia di lettura

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Area attiva

108 x 65 mm (4,25 x 2,56 pollici)

Risoluzione delle coordinate

2.540 lpi / 0,01 mm/pt(non interpolati)

Precisione coordinate

± 0,5 mm (centro)

Velocità di trasmissione della penna

200 punti al secondo (non interpolati)

Livelli di pressione della penna

1024 (non interpolati)

Crittografia

AES256 / RSA2048

TLS

Varie
Astuccio della penna

Astuccio della penna

Sicurezza della connettività

Sistema di bloccaggio del cavo USB

Sicurezza dei dati

Acquisizione della firma in tempo reale senza utilizzare la memoria interna del pad
(destinata alle sole immagini)

Slot per blocco di sicurezza

Sì

Temperatura di esercizio, umidità relativa

da +5°C a +40°C, da +41°F a +104°F, (umidità relativa dal 30% al 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)

Contenuto della confezione

Sign pad, penna cordless e senza batterie, cavo USB (3 m / 9,84 ft), guida rapida, cordino anticaduta per la penna (in fibra di nylon, 50 cm / 19,7 pollici) sign pad, penna, cavo
USB, cordino anticaduta per la penna, guida rapida

Accessori opzionali

Penna, punte della penna (5 pezzi) e strumento per la loro rimozione, cavo USB ibrido (3 m),
cordino anticaduta per la penna, kit per connessione seriale (per STU-540)
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