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Lettore di smart card
#23890

Lettore di schede ID per l'identificazione personale su siti Web e amministrazioni pubbliche

Caratteristiche chiave
• Comodo per l’identificazione personale su siti Web e

amministrazioni pubbliche
• Compatibile con tutte le smart card DNI
• Conforme con FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816 Classe A, B, C, per

accedere in sicurezza ai siti Web pubblici
• La forma sottile con cavo di 100 cm si sistema agevolmente sulla

scrivania
• Facile da collegare: basta inserire la spina del cavo USB nel PC o

nel laptop
• Piedini in gomma antiscivolo per sistemare comodamente la

scheda

Cosa c'è nella scatola
• Lettore di smart card

Requisiti di sistema
• Windows 10 / 8 / 7
• MacOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Porta USB
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La soluzione intelligente
Ogni giorno sempre più aziende si affidano alle smartcard per
identificare i dipendenti e autorizzare l'accesso ai siti Web, alle
aree limitate e ai servizi della pubblica amministrazione. Con il
lettore di smart card Primo avrai una soluzione affidabile per
accedere a queste aree con il PC or il laptop tramite porta USB

Accesso sicuro
Il lettore di smart card Primo è compatibile con tutte le smart
card DNI. È conforme alla maggior parte degli standard di
verifica dell'identità, tra cui FIPS 201, FIPS TAA e ISO 7816
classe A, B e C, risultando quindi particolarmente adatto per
accedere in sicurezza ai siti Web del governo.

A portata di mano
Grazie al formato compatto, il lettore di smart card Primo è
comodo da tenere sulla scrivania. Tenendolo a portata di
mano potrai accedere facilmente agli ambienti di lavoro
protetti. I piedini in gomma antiscivolo lo tengono ben fermo
quando giochi, mentre il cavo USB da 1 metro ti permette di
metterlo ovunque.
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GENERALE
Installation type External USB type USB-A

Height of main product
(in mm)

16 mm Width of main product
(in mm)

64 mm

Depth of main product
(in mm)

79 mm Total weight 46 g

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 100 cm

COMPATIBILITY
Compatible cards DNI, smartcard Compatible Device Types Laptop, pc

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows
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