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HID FARGO®  
Connect™ Console

EMISSIONE DELLE TESSERE SICURA E SEMPLIFICATA ALIMENTATA 
TRAMITE CONSOLE FACILE DA USARE, MULTIFUNZIONE
 � Entra nel cloud e porta l'emissione di tessere a un livello superiore —Stampa e 

codifica delle tessere, risoluzione dei problemi e gestione delle stampanti, il tutto 
senza bisogno di installare software o driver di stampante.

 � Sfrutta la sicurezza leader nel settore —Le tecnologie di sicurezza integrate 
trasformano le tue stampanti di tessere collegate alla rete in soluzioni affidabili 
all'interno della rete IoTT (Internet delle cose affidabili). 

 � Rilascia in tutta tranquillità le credenziali alle postazioni remote —La caratteristica 
Secure Print sfrutta l'accesso dell'utente alla console attraverso username/password 
o la tessera contactless per avviare in completa sicurezza la stampa nelle postazioni 
remote. 

 � Approfitta della semplicità d'uso —Un'interfaccia touchscreen semplice e intuitiva e 
i tutorial guidano l'utente attraverso tutte le funzioni di stampa e gestione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

 � Interfaccia touch screen di facile 
utilizzo

 � Gestione centralizzata e controllo 
delle stampanti FARGO multiple 
collegate alla rete 

 � Autenticazione Secure Print per 
garantire una maggiore protezione 
dei lavori di stampa da remoto

 � Sicurezza leader nel settore

 � Tutorial online 

COS'È HID FARGO CONNECT?

HID® FARGO® Connect™ è una 
piattaforma basata su cloud dedicata 
all'emissione di tessere che consente 
di semplificare ciò che è complesso, 
mettendo insieme tutti gli elementi di 
un programma sicuro per l'emissione 
di tessere e un sistema centralizzato 
integrato. Si tratta di una soluzione 
che snellisce le operazioni e il 
supporto di emissione delle tessere 
di riconoscimento, sia locali che 
distribuite, aumentando al tempo 
stesso il controllo e la sicurezza. 

La Console Connect HID FARGO è un 
apparecchio multifunzione simile a un 
tablet dotato di un'interfaccia touchscreen 
intuitiva capace di trasformare le comuni 
stampanti di tessere in un dispositivo edge 
intelligente all'interno di IoTT (Internet delle 
cose affidabili). In questo modo, questa 
potente console ti permette di gestire in 
sicurezza l'intero sistema di emissione delle 
tessere, dovunque tu sia, utilizzando un 
qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. 
Grazie all'applicazione centralizzata basata 
su cloud HID FARGO Connect, da oggi 
potrai accedere da remoto e gestire le tue 
stampanti HID FARGO connesse alla rete , 
e senza il bisogno di installare programmi 
aggiuntivi, driver di stampanti o di gestire 
computer con un desktop dedicato, la cui 
manutenzione risulterebbe molto costosa. 

Dalla dashboard della console potrai 
visualizzare e gestire le configurazioni 
di rete e le stampe in coda, inviando o 
cancellando al volo i lavori di stampa. 
La console, inoltre, individua e mostra 
automaticamente le informazioni principali 
come lo stato della stampa o i livelli di 
consumo, consentendo così di diagnosticare 
i problemi più comuni. 

Inoltre l'assistenza e gli intuitivi tutorial 
online sono sempre a portata di mano Fin 
dall'inizio, anche l'utente più inesperto sarà 

in grado di stampare e codificare le tessere, 
gestire le stampanti e molto altro ancora.

Le tecnologie di sicurezza integrate 
trasformano le tue stampanti di tessere 
FARGO collegate alla rete in dispositivi 
sicuri, mentre l'accesso basato su lettore 
contactless protegge da un uso non 
autorizzato del sistema. La funzione 
Secure Print della console permette agli 
utenti di inviare a postazioni remote un 
lavoro di stampa e sapere con certezza 
che questo verrà portato a termine solo in 
presenza di un utente pronto a riceverlo. I 
lavori di stampa rimangono bloccati fino a 
quando il destinatario autorizzato effettua 
l'accesso alla console attraverso la Smart 
Card contactless o inserendo username/
password, garantendo così che le tessere, 
di riconoscimento e non, rimangano sicure 
e non siano mai accessibili a soggetti non 
autorizzati. Ideale per le organizzazioni 
distribuite, Secure Print elimina anche la 
necessità di spedire le tessere, permettendo 
così di evitare spese di spedizione elevate e 
problemi in materia di sicurezza. 

Contattaci oggi e scopri come la HID 
FARGO Console Connect può aprirti la 
strada alla semplicità e alla versatilità di 
una soluzione di emissione con accesso a 
Internet e basata su cloud. 
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SPECIFICHE

FUNZIONI DI STAMPA
 � Emissione delle tessere da un'applicazione centralizzata 
 � Codifica le tessere con banda magnetica e contactless da remoto

FUNZIONI DI GESTIONE
� Ricerca i lavori di stampa HID FARGO Connect 
� Visualizza lo stato dei lavori in coda ed elimina quelli indesiderati 
� Visualizza le configurazioni di rete della stampante 
� Visualizza le informazioni sullo stato della stampante e 

diagnostica gli errori di stampa 
� Accedi ai tutorial e all'assistenza online 
� Gestisci fino a sei stampanti HID FARGO da un'unica console

SICUREZZA
 � Le tecnologie di sicurezza integrate garantiscono che le stampanti 
di tessere HID FARGO siano completamente sicure, rendendole 
soluzioni affidabili all'interno della rete IoTT (Internet delle cose 
affidabili) 

 � Crittografia end-to-end di tutti i dati sensibili a livello bancario e 
basata su certificato (in transito e a riposo) 

 � Le chiavi di crittografia vengono conservate al sicuro in un 
hardware a prova di manomissione 

 � L'accesso contactless basato su lettore, configurabile 
opzionalmente, protegge da usi non autorizzati del sistema 

 � Progettato conformemente alle normative FERPA, GDPR e HIPAA, 
il sistema consente l'accesso esclusivamente a informazioni 
d'identificazione personale (PII) temporanee e non persistenti 

Sistema operativo Linux

Processore 64bit ARMv8 Quad Core

RAM/Memoria interna 2GB DDR / 32 GB

Display Touchscreen 7,0”

Display multi-touch capacitivo Sì

Dimensioni 8.0” W x 9.0” H x 6.0” D (203 mm W x 229 mm H x 152 mm D)

Software HID FARGO Connect 

Requisiti di rete Doppia porta Ethernet 10/100

Porte USB 1 x USB di tipo 2.0 - A

Possibilità di visualizzare lo stato 
della stampante, i lavori in coda e 

di gestire i lavori di stampa

Video tutorial intuitivi

Installazione plug-and-play

Dispositivo periferico sicuro

Autenticazione Secure Print 

Nessun PC dedicato o  
driver di stampante richiesti

Stato del materiale di consumo

Piattaforma all'avanguardia
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