
ANOTO PENNA DIGITALE 
FIDATEZZA, QUALITÀ,    

E SICUREZZA

Capture
Objectif Lune Software 
Powered by PlanetPress®

LE PENNE DIGITALI ANOTO RISPONDONO AI PIÙ 
ALTI STANDARD IN TERMINI DI DURATA, QUALITÀ E 
SICUREZZA, SPECIALMENTE SE CONFRONTATE CON 
ALTRI DISPOSITIVI MOBILI PER L’ACQUISIZIONE DI DATI:

• Per molti anni la percentuale dei resi sulle penne Anoto è stata  
 pari o inferiore all’1%, un tasso sorprendentemente basso.
 Questo dimostra quanto siano durevoli e affidabili le penne   
 digitali Anoto.

• Le penne digitali Anoto, diversamente da altri dispositivi   
 per l’acquisizione di dati, possono essere usate in ambienti   
 estremamente difficili. Possono sopportare ed operare 
 correttamente in condizioni sfavorevoli ed estreme come sul 
 Monte Everest o nel deserto del Sahara. Inoltre sopportano 
 molto meglio la caduta e l’urto rispetto a dispositivi come tablet  
 o laptop. 

• Anoto è conforme ai rigorosi standard di qualità ISO 9001 e 
 recentemente ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2008.

• In ogni paese, e in ogni stato o provincia, sono diversi gli   
 standard riguardo a cosa costituisce davvero una firma digitale  
 con valore legale e la determinazione di questo standard di 
 solito è basata sul precedente legale. 

 
Tuttavia, ciò che non è ancora stato messo in dubbio ed è 
ancora riconosciuto universalmente come vera firma digitale 
con valore legale è la firma ad inchiostro su carta. Con la 
tecnologia Anoto, conservate intatto il documento legalmente 
valido e allo stesso tempo lo acquisite digitalmente. Non 
si può dire lo stesso di nessun altro dispositivo mobile per 
l’acquisizione di dati.
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“Anoto” and the Anoto logotype are 
trademarks owned by Anoto AB.

Le penne digitali Anoto hanno 
un valore percepito basso, così 

il rischio di furto risulta inferiore 
per le penne digitali rispetto ad 

altri dispositivi mobili.  
 

Le info nelle penne Anoto sono 
codificate: così le informazioni 

sensibili sono conservate in 
modo più sicuro rispetto a 

tablet, laptop o smartphone.

http://www.anoto.com/lng/en/pageTag/page:news/mode/view/documentId/1245/

