
ENSIGN 11 &
ENSIGN 11 - NFC 

Il versatile Sign Pad per la digitalizzazione 
delle Firme Manoscritte e Firme Biometriche 
con uno schermo di presentazione  
Multi-touch.  

Digitalizzare il movimento
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ENSIGN 11 ed ENSIGN 11- NFC velocizzano e semplificano i 
processi di firma dei documenti aziendali, garantendone la con-
formità legale. I tuoi clienti potranno firmare direttamente sul 
pad con una penna digitale, generando una firma dal valore pro-
batorio legale. 

Lo schermo da 10,1” consente di visualizzare e navigare in modo 
efficiente all’interno del documento visualizzato sullo schermo, 
migliorando così notevolmente l’esperienza dell’utente.

Grazie ai suoi 2.048 livelli di pressione, i più alti della sua gam-
ma, è in grado di rilevare la pressione e i movimenti eseguiti dalla 
penna tramite biometria avanzata (funzioni biometriche dispo-
nibili con software aggiuntivo) durante la firma e l’emissione di 
certificati digitali.

Il pad  ENSIGN 11-NFC ha un lettore NFC, che lo rende uno 
strumento ibrido e versatile per la raccolta di firme mano-
scritte, fornendo diversi livelli di sicurezza.

La funzionalità NFC è completamente integrata nel pad, e 
consente di leggere e interagire con documenti elettronici 
come eID e passaporti, smartphone, tablet e altri dispositivi 
abilitati NFC, aprendo così un nuovo orizzonte di efficienza dei 
workflow dei tuoi processi aziendali.

ENSIGN 11 & 
ENSIGN 11 - NFC  

Il potenziale della tecnologia NFC in un pad
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Firma i Documenti 
con 

Come DISPOSITIVO STAND-ALONE, acquisisce una semplice 
firma digitalizzata che può essere utilizzata per sottoscrivere 
qualsiasi documento in formato elettronico che non richie-
da il più alto valore probatorio, fra cui l’accettazione delle 
condizioni generali di servizio, il consenso per la privacy, la ri-
chiesta ferie, la richiesta di acquisto, le autorizzazioni di viaggio.

Con un SOFTWARE BIOMETRICO compatibile, come 
ENSOFT 2, il dispositivo rileva non solo la grafia, ma anche 
i dati biometrici come le coordinate, la pressione e il tempo, 
l’accelerazione e la velocità della firma, generando una fir-
ma elettronica avanzata dotata di alto valore probatorio, 
e di un livello di sicurezza adeguato per firmare documenti nel 
settore pubblico e privato, ad esempioun contratto di assicu-
razione, l’apertura di un conto bancario o una dichiarazione 
dei redditi.

ENSIGN 11
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Grazie a un driver dedicato, ENSIGN 11 ed  ENSIGN 11 - NFC   
diventano un versatile secondo schermo.   
 
Lo schermo multi-touch è perfetto per creare contenuti multi-
mediali utilizzando la penna o la punta delle dita. Le modifiche 
in tempo reale possono essere visualizzate istantaneamente da 
altri utenti in remoto.

Il pad funziona come una lavagna virtuale, dove l’utente può 
personalizzare diversi tipi di progetti come presentazioni, note e 
disegni.
Fra le sue applicazioni troviamo:

eLearning: Strumento perfetto per insegnanti e studenti per 
creare e condividere contenuti educativi, attraverso un’esperien-
za di apprendimento coinvolgente e interattiva.

Strumento commerciale: Supporto per presentazioni di ven-
dita per i reparti commerciali durante meeting di persona o a 
distanza. La sua versatilità lo rende uno strumento ideale per rea-
lizzare presentazioni.

Collaborazione per il lavoro in team: Facilita la collaborazio-
ne remota e il feedback istantaneo tra i colleghi attraverso pre-
sentazioni, riunioni e note professionali condivise.

Schermo di 
Presentazione
Multi-Touch
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Integrandolo con un software biometrico, come ENSOFT 2,  
ENSIGN 11 ed ENSIGN 11 - NFC diventano una potenti risorse 
di marketing per la promozione della brand image azienda-
le, attraverso la funzione di screensaver.

Mostra messaggi promozionali personalizzati, video clip, pre-
sentazioni e pagine web durante i tempi di attesa, migliorando 
l’esperienza del cliente.

Mostra contenuti di 
marketing & 
Raccogli il feedback 
dei clienti

I clienti possono interagire con il pad, compilare questio-
nari di gradimento e scrivere commenti dando un feedback 
immediato rispetto al loro grado di soddisfazione durante
l’utilizzo del servizio. 

Come strumento di marketing, ENSIGN 11  ed ENSIGN 11 - NFC 
consentono di risparmiare tempo e risorse, raccogliendo pre-
ziose informazioni sui clienti.
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Caratteristiche Tecniche

Schermo LCD
Display:  IPS TFT
Dimensioni schermo: 10.1” (217 x 136 mm)
Aspect ratio: 16:10
Risoluzione: 1280×800
Colori: 16.7 Millioni
Luminosità: 200 cd/m2
Rapporto di Contrasto: 800:1
Angolo di visualizzazione: 170°/170°
Vetro di copertura: Temperato Antiriflesso, superficie incisa

Specifiche Generali

Dimensioni: (W x D x H) 253 x 182 x 8 (h min, anteriore) / 18 mm (h max, posteriore)
Peso: ca. 650 gr
Alimentazione elettrica: porta USB
Interfaccia di comunicazione: USB 2.0
Consumo di energia: 4W (modalità operativa), 0.25W (modalità di riposo)
Sistemi operativi supportati: Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (ex. versione x64)

Touch Panel
Tipo di tocco: Sensore Capacitivo Multi Touch (10 punti)

Specifiche di firma
Tecnologia: Risonanza elettromagnetica (EMR) cordless, penna senza batteria senza fili
Livelli di pressione: 2048
Risoluzione: 2540 lpi
Forza applicabile: 30-500 gr.
Rilevazione dei volumi di movimento: up to 10mm
Conformità al software di firma: ENSOFT 2 e la maggior parte delle piattaforme software
di terze parti

Sicurezza Hardware e Software

Comunicazione dati:comunicazione AES-256 bit crittografata tra tablet e PC
Sicurezza Hardware: cavo USB non staccabile dal dispositivo, anti-spoofing
Antifurto: Slot per il blocco Kensington

Interagisci e Condividi

Microsoft
PowerPoint

Microsoft
Whiteboard

Microsoft
Paint

Compatibile con le applicazioni più usate
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Meet Zoom

Presenta a studenti, insegnanti, clienti e colleghi

Skype

Progetti Deadlines PresentazioniFeedback
Istantanei

Foto

Tutorials Video Disegni NoteEsercizi


