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Gentile Cliente, 
La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La 
preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al 
termine del funzionamento di questo prodotto, La 
preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti ma di 
effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli 
appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il 
prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente. 
 
Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e 
componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 
2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE 
D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti 
standard: 
EN 55032: 2015 + AC: 2016, Class B 
EN 55024: 2010 
EN 61000-4-2: 2009 
EN 61000-4-3: 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 
EN 61000-4-4: 2012 
EN 61000-4-6: 2014 
EN 61000-4-8: 2010 
 
La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può 
essere richiesta contattando Hamlet all’indirizzo e-mail 
info@hamletcom.com. 
Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i 
prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico. 
 
Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia. 
 
 
Marchi e variazioni 
Tutti i marchi e nomi di società citati in questo manuale sono usati al 
solo scopo descrittivo ed appartengono ai rispettivi proprietari. 
La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le 
specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e 
possono variare senza obbligo di preavviso. 
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1. Introduzione 
Smart Card Keyboard di Hamlet è una tastiera professionale studiata 
per un impiego confortevole e durevole nel tempo grazie ai tasti 
silenziosi a basso profilo, piedini pieghevoli robusti e supporti 
antiscivolo per una corretta inclinazione. 
Il lettore di Smart Card integrato permette di utilizzare la firma digitale 
per eseguire transazioni in ambiente sicuro sia su reti pubbliche che 
private. La USB Smart Card Keyboard funziona con tutte le smart 
card conformi allo standard ISO 7816. 
 
Caratteristiche 
• Interfaccia USB compatibile; Connettore USB Tipo A 
• Voltaggio operativo (Input): 4.75~5.25 VDC 
• Supporta Smart Card compatibili con lo standard ISO 7816 
• Rilevamento inserimento/rimozione scheda 
• Tasti silenziosi a basso profilo 
• Plug & Play, alimentata tramite USB 
• Tastiera standard con membrane ad alta qualità 
• Compatibile con Smart Card da 3V e 5V 
• Protezione da corto circuiti per smart card e lettore 
• Lunghezza cavo: 1.8 metri 
• Peso: 650 g 
• Dimensioni: 467 x 36.57 x 162.71 mm 
 
Contenuto della scatola 
• Tastiera USB 
• Manuale utente 
 
Requisiti di sistema 
• Windows XP/Vista/7/8 e 10 
• Porta USB 
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2. Installazione e uso 
Per installare la tastiera, eseguite le seguenti operazioni: 
 
1. Collegate il cavo della tastiera ad una porta USB del computer. 
2. Il sistema operativo rileverà e installerà la tastiera smart card 

automaticamente. 
La tastiera è ora pronta per l'uso. 
 
 
Inserire una Smart Card 
Per inserire una Smart Card nella tastiera assicurarsi che il lato della 
carta che riporta la parte metallica con i contatti sia rivolta verso di 
voi. Se la tastiera è installata correttamente e la smart card è inserita 
in modo appropriato, l’indicatore LED del lettore smart card si 
illumina. 
 
 
Note relative al software 
Hamlet Smart Card Keyboard è soltanto un dispositivo hardware. Per 
utilizzare la tastiera con smart card come la Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è inoltre 
necessario installare un software dedicato distribuito dall’ente che 
fornisce il servizio. 
Per scaricare il software e per informazioni dettagliate sull’utilizzo 
dello stesso si prega di fare riferimento al sito web del relativo ente. 
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