Business smartpad

Wacom Clipboard
PHU-111

Wacom Clipboard consente agli utenti di compilare e firmare documenti utilizzando i comuni formati carta e inchiostro
Senza modificare i flussi di lavoro in uso basati su carta, offre un metodo facile e sicuro per digitalizzare all’istante e
salvare i documenti.

• La clipboard conserva fino a 20 fogli di carta standard in formato A4.
• Converte in formato elettronico i documenti compilati o firmati con inchiostro su carta comune.
• È in grado collegarsi ad un PC host o ad un dispositivo mobile tramite Bluetooth. L’opzione per connettività USB è
disponibile per gli ambienti che utilizzano PC.
• Le transazioni sono sicure grazie alla crittografia nativa Bluetooth e alla crittografia AES256/RSA2048 all’avanguardia
per la modalità USB.
• La tecnologia EMR di Wacom consente la digitalizzazione della firma grafometrica e dei dati relativi ai tratti di scrittura
con eccellente precisione e registra attributi biometrici.
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e convertire tali documenti in una versione digitale in tempo reale.
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Spécifications

PHU-111

Dimensioni (Largh. x Alt. x Prof.)

346 x 240 x 6,5 mm (corpo principale)
346 x 240 x 22 mm (area clip)
600 g

Livelli di pressione della penna

1024

Alimentazione

Batteria ricaricabile ai polimeri di litio

Tempo di funzionamento della batteria in modalità

8 ore (media in condizioni d'uso normale)

Interfaccia di comunicazione

USB 2.0, Bluetooth 4.0

Tipologie di codice a barre supportate

Interleaved 2 / 5, Codice 128, EAN/UPC

Spessore carta supportato

Circa 20 pagine (< 3 mm)

Formato carta supportato

A4, 210 × 297 mm

Compatibilità
Bluetooth

Smartphone iOS e Android compatibili con Bluetooth®, PC con Windows 8.1/10

USB

PCs con Windows 7/8.1/10

Tecnologia di lettura

Risonanza elettro-magnetica (EMR)

Tipo di cartuccia di inchiostro

D1 a sfera

Contenuto della confezione
Accessori opzionali

Wacom Clipboard con cavo USB rimovibile, Inking Pen Wacom Clipboard,
Cordino anticaduta, Cavo USB di ricarica
Penna di ricambio, cordino anticaduta, cartucce inchiostro di ricambio, cavo USB (3 m e 4,5 m),
stazione di carica 5 unità

Software e kit di sviluppo del software (SDK)
Strumento di authoring che consente una facile realizzazione di moduli da utilizzare con lo smartpad.
CLB Create è in grado di creare file in formato PDF, assegnare a ciascuna pagina codici a barre
esclusivi (utilizzati per l’autenticazione), definire campi di testo, contrassegnare campi di firma e attivare
CLB Create

campi obbligatori.

Applicazione client in grado di acquisire, elaborare e salvare in formato digitale qualsiasi elemento
scritto sulla Wacom Clipboard.
CLB Paper
Le applicazioni SDK di Wacom Clipboard sono disponibili per la famiglia WILL SDK di Wacom per consentire agli
sviluppatori di realizzare applicazioni personalizzate in grado di interfacciarsi e raccogliere i dati dalla Wacom Clipboard.
Per maggiori informazioni visitare queste pagine.

Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti, contattateci all’indirizzo
Wacom Europe GmbH
Völklinger Strasse 1
D-40219 Düsseldorf, Germany
Phone +49 211 38548-256
Fax
+49 211 38548-111
Email: solutions@wacom.eu
Wacom and Wacom Clipboard, CLB Create and CLB Paper are trademarks or registered trademarks of Wacom Inc,. All other trademarks are the property of their respective owners.
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