
SOLUZIONI DI ACCESSO LOGICO

LETTORE DI SMART CARD CON COLLEGAMENTO USB

 � Plug-and-Play – Facile installazione sui sistemi operativi più comuni grazie  
a driver di alta qualità*

 � Conformità completa – Perfetta integrazione nel software/hardware esistente  
grazie alla compatibilità con tutti gli standard pertinenti del settore

 � Pratico e affidabile – Opzioni di appoggio grazie alla disponibilità di più basi, 
alloggiamento robusto, cavo USB lungo 

 � Indicato per qualsiasi applicazione – Compatibile praticamente con qualsiasi  
smart card e la maggioranza di sistemi operativi

OMNIKEY® 3121 è un potente lettore di smart 

card, da desktop. Dispone di varie opzioni 

di appoggio e di un alloggiamento robusto. 

Conforme a tutti gli standard industriali, 

il lettore OMNIKEY® 3121 è compatibile 

praticamente con qualsiasi smart card 

a contatto, qualsiasi sistema operativo  

e con numerose applicazioni.  

Il lettore OMNIKEY® 3121 è facile da installare 

e particolarmente indicato per tutte le 

applicazioni con smart card a contatto, 

come ad es.: single sign-on (identificazione 

unica), online banking o firma digitale.

*  Per il download dei drive, visitare il sito 

Web www.hidglobal.com/omnikey

Lettore di smart card USB
OMNIKEY® 3121
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DATI TECNICI

Denominazione del  
modello base

OMNIKEY® 3121

Dimensioni 80 × 67 × 28 mm (3,15" × 2,64" × 1,1") 

Opzioni di appoggio
con base standard Compreso il pad adesivo e l'opzione per l'appoggio verticale 

Peso Solo il lettore: circa 110 g (3,88 oz)
Lettore con base standard: circa 141 g (4,97 oz)

Basi opzionali alla dotazione

Base pesante (inserimento verticale e orizzontale della card):  
disponibile su richiesta (circa 98 g / 3,46 oz)

Base jumbo (inserimento verticale e orizzontale della card):  
disponibile su richiesta (circa 435 g / 15,34 oz)

Alimentazione Tramite bus

Temperatura di funzionamento 0 – 55°C (32 – 131°F) 

Umidità di funzionamento 10 - 90% di umidità relativa

INTERFACCIA HOST

Interfaccia host USB 2.0 CCID1 (compatibile anche con USB 1.1)
Velocità di trasmissione 12 Mbps (USB 2.0 Full Speed)

INTERFACCIA PER SMART CARD

Standard ISO 7816 & EMV2 2000 Level 1

Protocolli T=0, T=1, 2 fili: SLE 4432/42 (S=10);  
3 fili: SLE 4418/28 (S=9), I2C (S=8)

Formato delle card ID-1 (full size)
Velocità dell’interfaccia  

per smart card 420 Kbps (se supportata dalla card)

Frequenza di clock  
per la smart card Fino a 8 MHz

Tipi di tessere supportati Smart card per 5, 3 e 1,8 V, ISO 7816 Classe A, B e C

Alimentazione delle smart card 60 mA

Rilevamento delle smart card Rilevamento del movimento con spegnimento automatico / Rilevamento automatico 
del tipo di smart card / Protezione contro i cortocircuiti e protezione termica

Gestione a 8 piedini Supporto C4 / C8

API supportate Driver PC/SC (pronto per la versione 2.01), CT-API (su PC/SC), Synchronous-API  
(su PC/SC), OCF (su PC/SC)

Supporto del driver PC/SC

Windows® XP/Vista/7/8 (32 bit / 64 bit)
Windows Server 2003/2008 (32 bit / 64 bit), 2008R2 (64 bit)

Windows CE 4.2/5/6/7 (a seconda dell'hardware)
Linux®, Mac® OS X e Android™

Tecnologia incorporata OMNIKEY® Smart@Link Chipset
Indicatore di stato LED bicolore
Scheda del lettore Disponibile anche come PCB

Colore 2 sfumature di grigio
Optional Loghi, etichette e colori specifici del cliente: disponibili su richiesta

Composizione ABS
Cavo del connettore 180 cm (70,9")

Durata 100.000 inserimenti (200.000 inserimenti con la versione Landing Contacts)
Tempo medio tra  

i guasti (MTBF) 500.000 ore

Conformità / Certificazione Microsoft® WHQL3, EMV2 2000 Level 1, ISO 7816, HBCI4, USB 2.0  
(compatibile con USB 1.1), CCID1, lista di prodotti approvati FIPS 201 di GSA

Protezione / Ambiente CE, WEEE, FCC, UL, VCCI, MIC, RoHS

Garanzia Garanzia del produttore dalla durata di due anni.  
(per i driver, vedere l’informativa sul supporto per l’intera durata dell’unità).

 � Base intercambiabile per l'appoggio 
sia orizzontale che verticale; pad 
adesivo per il facile montaggio  
su monitor

 � Facile integrazione nelle infrastrutture 
esistenti grazie al supporto USB CCID; 
l'host e il lettore di smart card possono 
essere collegati tra loro senza dover 
installare driver aggiuntivi

 � Supporto di tutti i sistemi  
operativi più comuni

 � Certificato GSA FIPS 201

 � Elevata velocità di trasmissione dati

CARATTERISTICHE:
 � Conformità a tutti gli standard più 

comuni, tra cui: ISO 7816, EMV 2000, 
Microsoft WHQL, USB CCID, PC / 
SC, HBCI (Home Banking Computer 
Interface) e PC-2001 Specification

 � Supporto completo di varie interfacce 
standardizzate, tra cui: PC / SC, OCF 
(Open Card Framework) o CT-API

1 = Chip Card Interface Device, 2 = Europay® MasterCard® Visa®, 3 = Windows® Hardware Quality Lab, 4 = Home Banking Computer Interface

GS
FIPS 201
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