
4.5-inch 
Signature Pad

Scheda tecnica

STU-430



STU-430
The versatile 
eSignature solution

Panoramica del prodotto

Ideale per qualunque ambiente in cui sia necessario 
apporre firme elettroniche, STU-430 è un sign pad 
monocromatico estremamente versatile e completo che 
presenta un nuovo design sottile con superficie piana. Lo 
schermo LCD da 4,5" è abbastanza grande da consentire 
l'acquisizione di lunghe firme elettroniche scritte a mano 
e aggiungere all'area di firma dei pulsanti software.  
Lo schermo è perfettamente leggibile in qualsiasi 
condizione di illuminazione. L'avanzato sistema di 
crittografia e l'ID hardware esclusivo garantiscono  
la massima sicurezza.

Caratteristiche e vantaggi principali

• Comoda acquisizione della firma elettronica 
grazie al display monocromatico LCD riflessivo 
da 4,5" che supporta anche le firme più lunghe  
e presenta comodi pulsanti software

• Precisione biometrica della firma elettronica 
grazie alla penna digitale con 1024 livelli  
di pressione

• Manutenzione ridotta Investimenti e costi ridotti 
mediante l'impiego della tecnologia di risonanza 
elettromagnetica (EMR) brevettata di Wacom  
e della penna digitale priva di batteria

• Lunghissima durata garantita dal vetro di 
copertura rinforzato resistente ai graffi, che 
in fase di test ha consentito l'acquisizione di 
500.000 firme elettroniche senza alcun segno  
di usura superficiale 

• Transazioni sicure consentite dalla crittografia 
avanzata AES256 / RSA2048

• Sicurezza delle connessioni al PC mediante il 
portapenna integrato e il sistema di bloccaggio 
del cavo USB, che forniscono un'area dedicata 
dove riporre la penna e un sistema per bloccare 
il cavo USB e prevenirne la disconnessione 
accidentale

• Migliore tracciabilità delle firme mediante un ID 
hardware esclusivo che permette di identificare 
esattamente il sign pad utilizzato per una 
specifica firma

• Maggiore tranquillità grazie allo slot di sicurezza 
Kensington® integrato



Specifiche tecniche generali

  Dimensioni (L x A x P) 6,35 x 6,86 x 0,42 pollici / 162 x 174 x 11 mm

  Peso (supporto incluso)  0,62 libbre / 279 g

  Colore dominante Grigio

  Alimentazione USB, senza necessità di adattatori aggiuntivi

  Consumo energetico 1,0 W (massimo)

  Interfaccia di comunicazione USB

Display LCD

  Tipo di display F-STN positivo a immagine riflessiva

  Superficie di copertura Vetro temperato

  Risoluzione nativa  320 x 200 pixel

Pad e penna

  Tecnologia di lettura  Risonanza elettromagnetica (EMR)

  Area attiva  3,77 x 2,36 pollici / 96 x 60 mm

  Risoluzione delle coordinate  2540 lpi / 0.01 mm/punto (non interpolati)

  Precisione delle coordinate  ±0,02 pollici / ±0,5 mm (centro)

  Velocità di trasmissione  200 punti al sec. (non interpolati)

  Livelli di pressione  1024 (non interpolati)

  Crittografia  AES256 / RSA2048

Varie

  Alloggiamento della penna  Scomparto penna

  Sicurezza di connessione Sistema di bloccaggio del cavo USB

  Sicurezza dei dati  Acquisizione della firma in tempo reale  
senza memoria interna

  Slot per blocco di sicurezza  Sì, Kensington

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

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

  Compatibilità con i software di firma  Compatibile con i software di firma/firma 
elettronica Windows, Wacom sign pro PDF e il 
plug-in sign pro PDF per Adobe Acrobat. Disponibili 
librerie di sviluppo Windows, C++, .Net e Java 
per gli sviluppatori (contattaci per conoscere 
la disponibilità di librerie e software in altre 
piattaforme e linguaggi di sviluppo)

  Contenuto della confezione  Sign pad, penna senza cavi e batterie, cavo USB 
(9,84 piedi / 3 m), guida rapida, cordino per la penna 
(fibra di nylon, 19,7 pollici / 50 cm)



More human

More digital
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Wacom per il Business si avvale di decenni di leadership nella tecnologia della penna digitale per aiutare le organizzazioni a 
digitalizzare processi che richiedono interazione tra le persone. Miglioriamo i dispositivi Wacom e di terze parti con la nostra 

penna attraverso un software che memorizza i dati biometrici e li visualizza accuratamente grazie all'inchiostro digitale. 
Queste integrazioni consentono alla nostra rete globale di partner di introdurre l'uso di annotazioni e firme elettroniche 

manoscritte nei loro flussi di lavoro organizzativi senza alcuna difficoltà.  
Il risultato: processi privi di supporti cartacei con una sensazione familiare, seppur digitale, di scrittura su carta.  

Inoltre, il nostro standard WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) per l'inchiostro universale sta favorendo la nascita  
di nuove applicazioni grazie alle quali la prossima generazione di customer experience avrà un volto ancora più umano  

e caratteristiche ancora più digitali. 

Per ottenere maggiori informazioni o discutere un potenziale progetto,  
puoi rivolgerti al reparto Vendite di Wacom per il Business:

+49 211 385 48 0 /// solutions@wacom.eu


