Datasheet

HP USB Smart Card Reader
Migliorate la sicurezza del
vostro notebook o tablet
con il lettore di smart card
USB HP, che consente di
semplificare gli accessi e di
impedire l'accesso non
autorizzato ai dati presenti
sul vostro dispositivo o sulla
vostra rete privata con una
sola connessione tramite
cavo USB.

●

Basta collegare il cavo incluso a una qualsiasi porta USB disponibile sul
notebook o sul tablet ed è subito pronto all'uso. Non sono necessari ulteriori
driver.

●

Il dispositivo soddisfa i requisiti GSA FIPS 201 e può essere utilizzato con
notebook e tablet Windows, nonché con un'ampia gamma di smart card e
API .
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●

Un lettore compatto e leggero, da portare sempre con sé nella valigetta
insieme al notebook o al tablet.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.
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Compatibilità

Il lettore di smart card USB HP è compatibile con i notebook PC dotati di porte USB 2.0 o 3.0.

Dimensioni

Senza imballaggio: 74 x 64 x 13 mm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 600 x 200 x 250 mm
Quantità di contenitori o master carton: 20
Confezioni per strato: 10
Numero di strati per pallet: 8
Quantità per Pallet: 1600
Imballato: 232 x 184 x 39 mm

Peso

Senza imballaggio: 48 g

Garanzia

Garanzia limitata di 1 anno. L'assistenza aggiuntiva è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana,
telefonicamente e nei forum di assistenza online. NOTA: Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad HP Customer Support Center.

Informazioni aggiuntive

P/N: F6V67AA
UPC/EAN code: 888182253434

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Lettore di smart card USB HP; Documentazione

Soddisfa i requisiti GSA FIPS 201 ed è conforme ai principali standard, tra cui le specifiche ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI (Home
Banking Computer Interface) e PC-2001.
2 Smart card e API venduti separatamente.
3Compatibile con Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.
4Per i requisiti di autenticazione preavvio, vedere le specifiche di base del prodotto.
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