Scheda tecnica

DTK-1660E

15.6-inch
Pen Display
for Business

DTK-1660E

For beautifully flexible
paperless workflows

Panoramica del prodotto

Caratteristiche e vantaggi principali

Dotato di schermo LCD IPS con risoluzione full HD da 15,6 pollici,
il Wacom DTK-1660E è un eccellente display interattivo con penna,
che consente alle aziende di creare un flusso di lavoro ottimale privo
di supporti cartacei, per l'interazione tra le persone. Utilizzando il
DTK-1660E come dispositivo principale nel contatto diretto con la
clientela e senza ricorrere a supporti cartacei, è possibile velocizzare
il processo di documentazione end-to-end, riducendolo da giorni
a pochi minuti. Inoltre è possibile eliminare completamente i costi
legati ad acquisto, elaborazione, distribuzione, archiviazione
e distruzione sicura di documenti cartacei.

• Prestazioni eccellenti ed estrema affidabilità
grazie alla comprovata ed inimitabile tecnologia

Il DTK-1660E offre un innovativo sistema di crittografia e 8.192
livelli di sensibilità alla pressione che garantiscono l'acquisizione
di firme elettroniche con l'accuratezza di quelle biometriche.
Grazie a queste caratteristiche le aziende possono contare
sull'esperienza di firma e di scrittura elettronica più familiare e
sicura per l'utente. Il DTK-1660E combina inoltre una struttura
moderna e sottile con l'opzione di modalità ritratto o paesaggio,
per offrire all'utente un'esperienza comoda e flessibile.

• Rischio ridotto di frode dei documenti grazie alla
maggiore sicurezza e verifica tramite l'innovativo
sistema di crittografia AES 256 / RSA 2048

del display con penna, numero uno sul mercato
• Ottima facilità d'usograzie all'ampio schermo
che consente la visualizzazione e firma di un
documento Letter o A4 senza la necessità di
ridurlo/scorrerlo
• Ridotta manutenzione e lunga durata grazie
alla superficie resistente e antigraffio.

• Utilizzo comodo e flessibile con la possibilità
di passare alla modalità verticale o orizzontale
per visualizzare e firmare documenti digitali in
formato A4/lettera nei flussi di lavoro aziendali
• Maggiore soddisfazione del cliente grazie
all'ottima qualità di una penna estremamente
intuitiva e all'esperienza di scrittura simile
alla carta
• Superficie di lavoro pulita e senza fili vaganti
grazie alla gestione dei cavi semplificata tramite
il cavo connettore 3 in 1

Specifiche tecniche generali

Tavoletta e penna

Dimensioni (L x A x P, supporto escluso)

16,6 x 11,2 x 1,0 pollici / 422 x 285 x 24,5 mm

Tecnologia

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Peso (supporto incluso)

4,2 libbre / 1,9 kg

Dimensioni dello schermo

15,6" diagonale (13,5 x 7,6 pollici / 344 x 194 mm)

Inclinazione del supporto integrato

19°

Risoluzione delle coordinate

5080 lpi

Alimentazione

AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

Precisione delle coordinate

±0,02 pollici / ±0,5 mm (centro)

Consumo di energia	27 W o inferiore, Modalità risparmio energia:
0,5 W o inferiore,
A dispositivo spento: 0,5 W o inferiore

Velocità di rapporto

197 punti al secondo

Livelli di pressione

8192

Interfaccia di comunicazione

USB 2.0

Crittografia

AES 256 / RSA 2048

Pulsanti programmabili

NA

Altezza di lettura

0,2 pollici / 5 mm o superiore (centro)

Sistemi operativi supportati 	Windows 10 / 8.1 / 7 (32 bit, 64 bit)
Mac OSX 10.11 o successivo

Varie

Schermo LCD
IPS

Input tattile

No

Superficie vetro di protezione

Vetro temperato con pellicola opaca

Rapporto di formato

16:9

Risoluzione nativa

1920 x 1080 pixel

Ingresso video

Luminanza (luminosità)

0,13 cd/in² / 210 cd/m² (tipico)

Rapporto di contrasto

1000:1 (tipico)

Tempo di risposta

25 ms (tipico)

Slot per blocco di sicurezza

Sì, Kensington

Sistema di montaggio

VESA 2,95 pollici / 75 mm

Driver 	Richiesto il driver di Wacom,
SDK/API disponibile per sviluppatori
Contenuto della confezione 	DTK-1660E, Wacom Pro Pen 2, supporto per penna
con punte di ricambio e strumento per rimuovere la
punta, cordino anticaduta, cavo 3 in 1, adattatore
alimentazione AC, cavo di alimentazione, guida
rapida, IPI

Angoli di visualizzazione (orizzontale/verticale) 176° / 176°
16,7 milioni di colori

Supporto

Compatibilità software di firma 	Compatibile con software di firma / eSign
e sign pro PDF di Wacom; C++, .NET e Java SDK/
API disponibile per sviluppatori

HDMI

Colori

Portapenna

Garanzia 	3 anni (standard),
5 anni (estensione, acquistabile separatamente)
Classe di efficienza energetica e informazioni per il
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2019/2013
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Tipo di pannello LCD

More human

More digital
Japan (HQ)
For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
vm-info@wacom.co.jp · 03-5337-6706

Americas
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacte / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 |
Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com · 1-503-525-3100

China
For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center,
No. 1 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China
WW@wacom.com · 400-810-5460

Australia
For more information please contact:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place,
North Ryde, NSW, 2113, Australia
Contactapbs@Wacom.com · +61 2 9422 6730

Hong Kong
For more information please contact:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road
Kowloon Bay, Hong Kong
e-signature@wacom.com · +852 2573 9322

Korea
For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup
Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
Contactapbs@Wacom.com · 080-800-1231
Singapore
For more information please contact:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five,
Singapore 038985, Contactapbs@Wacom.com · (503) 525-3100
India
For more information please contact:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre,
Mathura Road, New Delhi 110025 India, Contactapbs@Wacom.com
Customer Support: 000-800-100-4159, +91-11-47239412

Europe, Middle East and Africa
For more information please contact / Pour de plus amples informations,
veuillez contacte / Para obtener información adicional, póngase en contacto
con: Wacom Europe GmbH · Zollhof 11-15, 40221 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu · +49 211 385 48 0
wacom.com/for-business
© 2021 Wacom Co., Ltd.

