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Accessori Segreteria Digitale
Pistola

Monitor Ruotabile

Lettori di codici a barre con tecnologia CCD,
disponibili nella versione a contatto e Long Range
fino a 30 cm distanza di lettura 80 mm. Interfaccia
standard Keyboard PS2, USB. Legge e discrimina
i più diffusi codici a barre. Facile da installare e
semplice da configurare, non necessita di software.

Il meglio per il lavoro con qualità Full HD
1080p e angolo di visione ultra ampio
a 178 ° con pannello IPS Progettazione
ergonomica con rotazione assiale e
movimento di inclinazione regolabile può
anche essere installato a parete tramite
supporto compatibile VESA.
Rapporto di contrasto intelligente per
immagini realistiche Grazie al rapporto di
contrasto di 100,000,000:1 (ASCR) e alla
luminosità di 300 cd / m².
È dotato di rotazione, inclinazione, rotazione e altezza regolabili per
il massimo comfort visivo. Ampia connettività e altoparlante stereo
integrato dedicato al multimediale, è dotato di ampia connettività
tra cui HDMI 1.4, dual-link DVI-D, D-Sub HDMI e D-sub permettono
agli utenti di collergare facilmente Blu-ray Disc HD ed una miriade di
dispositivi di riproduzione HD, come lettori DVD e set-top box.
KENSINGTON Security Lock.
Codice
MON/08

Descrizione
Asus VN279

Codice
ZACSI01

Prezzo*
330,51

Descrizione
Pistola

Prezzo*
74,50

Offerta
€ 345,00

Scanjet Pro 3000
Scanner documentale

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Codice

Descrizione

Formato cm

Prezzo*

wacoom
SCAN/01logo Scanjet Pro 3000 28,5 x 16,1 x 16,4 411,00
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Ideale per chi deve facilmente e rapidamente digitalizzare i documenti cartacei.
Non lasciatevi sommergere da pile di carta. Digitalizzazione dei file e facilità di
archiviazione, condivisione, ricerche e possibilità di modifica.
Possibilità di scansione automatica su entrambi i lati dei documenti e invio a il
cloud.
Scansione di carta di vari spessori e formati. Dite addio agli inceppamenti della
carta grazie al rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio: è sufficiente
premere Scansione e attendere.
••Formato massimo scansione A4
••Risoluzione Ottica Orizzontale 600 dpi
••velocità scansione OCR 3 sec
Offerta*
345,00

Signature set
Lo STU-430 è un sign pad monocromatico dotato di tutte le funzionalità, con
un nuovo design sottile e una superficie piana e discreta. Lo schermo da 4.5’’
offre l’ampiezza necessaria ad acquisire le firme più lunghe e accogliere i
tasti software, oltre all’area dedicata alla firma. Il display LCD transflettivo è
facilmente leggibile in condizioni di luce variabili. Resistente all’uso quotidiano
Lo STU-430 è estremamente durevole. Presenta una superficie in vetro
temperato che protegge lo schermo LCD ed è estremamente resistente ai
graffi. Lo STU-430 è dotato di tecnologia brevettata EMR che non richiede
manutenzione, con almeno 1.024 livelli di pressione. Ai fini della sicurezza, la
crittografia AES-256 / RSA-2048 è parte integrante dello STU-430. Il portapenna
integrato funge da bloccaggio del cavo USB per impedire la disconnessione
accidentale del cavo stesso.

Codice
SIGNSET

Descrizione
Signature set

Prezzo*
229,50
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