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BAMBOO MULTI-TOUCH
INPUT TATTILE CON BAMBOO PAD
I prodotti Wacom che supportano l'input tattile sono progettati per ottimizzare la
modalità di lavoro.
L'input tattile consente di interagire con un computer muovendo le dita sulla
superficie del Bamboo Pad.

Nelle illustrazioni seguenti:
•

Un cerchietto grigio pieno indica che è necessario toccare e mantenere il tocco.

•

Un cerchietto vuoto all'interno indica che è sufficiente toccare per fare clic.

•

Un cerchietto pieno all'interno con un contorno nero indica che è necessario toccare, quindi toccare di
nuovo e tenere premuto.
FUNZIONI DI BASE
SPOSTARE IL CURSORE A VIDEO

Toccare e far scorrere un dito sulla superficie del touchpad.

AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC (solo per Mac)

Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare il pollice o un
qualsiasi altro dito a sinistra del dito fermo sul touchpad.
Nota: se l'orientamento del touchpad è stato impostato per l'uso
con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a destra
del primo.

AGGIUNGERE TOCCO PER CLIC DESTRO (solo
per Mac)

Spostare il cursore su un elemento. Appoggiare un secondo dito a
destra.
Nota: se l'orientamento del touchpad è stato impostato per l'uso
con la mano sinistra, appoggiare un secondo dito a sinistra
del primo.

1

2

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL
MARGINE DESTRO PER APRIRE GLI ACCESSI
("CHARMS") (solo per Windows 8)

Passare rapidamente un dito dal margine destro del touchpad
verso il centro per aprire gli accessi ("charms").

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL

Passare rapidamente un dito dal margine sinistro del touchpad
verso il centro per selezionare una delle applicazioni aperte.

MARGINE SINISTRO PER CAMBIARE
APPLICAZIONE (solo per Windows 8)

PASSARE RAPIDAMENTE UN DITO DAL
MARGINE SUPERIORE O INFERIORE PER APRIRE
L'APP BAR (BARRA DELLE APPLICAZIONI)

Passare rapidamente un dito dal margine superiore o inferiore del
touchpad verso il centro per aprire la barra delle applicazioni.

(solo per Windows 8)

PASSARE RAPIDAMENTE DAL MARGINE
SUPERIORE VERSO QUELLO INFERIORE PER
CHIUDERE UN'APPLICAZIONE

Passare rapidamente un dito dal margine superiore del touchpad
verso il margine inferiore per chiudere un'applicazione.

(solo per Windows 8)
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SCORRERE

Muovere lentamente due dita in parallelo.
•

Spostare le dita verso l'alto per lo scorrimento verso l'alto.

•

Spostare le dita verso il basso per lo scorrimento verso il
basso.

•

Spostare le dita verso sinistra per lo scorrimento verso
sinistra.

•

Spostare le dita verso destra per lo scorrimento verso destra.

Natural Scrolling (Scorrimento naturale) nei sistemi Mac OS 10.7 e
10.8: per l'opzione Natural Scrolling (Scorrimento naturale)
consultare la documentazione Mac per l'utilizzo o il supporto.

TOCCARE PER CLIC DESTRO

Toccare la superficie del touchpad con due dita leggermente
distanziate.

ZOOM

Allargare due dita per ingrandire.
Unire due dita per rimpicciolire.

ROTAZIONE (solo per Mac)

Ruotare due dita in senso orario o in senso antiorario.

ZOOM INTELLIGENTE (solo per Mac)

Effettuare un doppio tocco con due dita per ingrandire.
Effettuare nuovamente un doppio tocco per rimpicciolire.
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PASSARE RAPIDAMENTE DUE DITA DAL
MARGINE DESTRO PER APRIRE IL
NOTIFICATION CENTER (CENTRO NOTIFICHE)

Passare rapidamente due dita dal margine destro del tablet verso
il centro per aprire Notification Center (Centro notifiche).

(solo per Mac OS 10.8)

PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO
SINISTRA/DESTRA PER ESPLORARE

PASSARE IL DITO RAPIDAMENTE VERSO L'ALTO
PER VISUALIZZARE IL DESKTOP.

Passare rapidamente due o tre dita leggermente distanziate sulla
superficie del touchpad.
•

Passare rapidamente le dita verso destra per inviare un
comando "Avanti" nella maggior parte dei browser e dei
visualizzatori di immagini.

•

Passare rapidamente le dita verso sinistra per inviare un
comando "Indietro".

•

Passare rapidamente tre dita verso l'alto per visualizzare il
desktop su Windows.

•

Passare rapidamente quattro dita verso l'alto per visualizzare
il desktop sul Mac.

•

Passare di nuovo rapidamente le dita verso l'alto per
visualizzare nuovamente le finestre aperte sul desktop.

•

Mac OS 10.7: passare rapidamente le dita verso l'alto per
visualizzare Mission Control. Passarle di nuovo rapidamente
verso l'alto per uscire da Mission Control.

SCORRERE VERSO IL BASSO PER AVVIARE
WINDOWS

Passare rapidamente verso il basso tre dita leggermente
distanziate tra loro.

DOPPIO TOCCO PER L'OPZIONE LOOK UP
(RICERCA) (solo per Mac OS 10.8)

Toccare due volte con tre dita leggermente distanziate tra loro.
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TRASCINAMENTO

Usare tre dita leggermente distanziate tra loro.
Solo Mac OS 10.7: toccare per selezionare. Sollevare il dito dalla
superficie del touchpad.

PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO SX/DX
PER CAMBIARE L'APPLICAZIONE

Passare rapidamente quattro dita leggermente distanziate verso
sinistra o destra per aprire lo strumento Cambia applicazioni.
Mac OS 10.7: passare rapidamente le dita a sinistra o a destra per
visualizzare le applicazioni a schermo intero.

PASSARE RAPIDAMENTE LE DITA VERSO IL
BASSO PER APRIRE FLIP 3D/EXPOSÉ/

Passare rapidamente quattro dita verso il basso.
•

Exposé (Mac): passare rapidamente le dita una volta per
aprire Exposé. Passare di nuovo rapidamente le dita verso il
basso per chiudere Exposé.

•

App Exposé, Mac 10.7 e 10.8: passare rapidamente le dita
verso il basso per visualizzare un'anteprima delle finestre delle
applicazioni aperte. Passarle di nuovo rapidamente verso il
basso per chiudere App Exposé.

APP Exposé/

UNIRE LE DITA PER APRIRE IL LAUNCHPAD

Mac OS 10.7 e 10.8: unire il pollice e tre dita insieme per
dissolvere le finestre aperte e visualizzare tutte le applicazioni.

ALLARGARE PER VISUALIZZARE IL DESKTOP

Mac OS 10.7 e 10.8: allargare il pollice e le tre dita.
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Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta se non per uso personale.
Wacom si riserva il diritto di apportare modifiche a questa pubblicazione senza obbligo di preavviso.
Wacom si impegna a fare del proprio meglio per fornire informazioni aggiornate e accurate in questo documento. In
ogni caso, Wacom si riserva il diritto di modificare le specifiche e le configurazioni del prodotto a propria discrezione,
senza preavviso e senza alcun obbligo di includere tali modifiche in questo documento.

Bamboo e Wacom sono marchi registrati di Wacom Co. Ltd.
Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Apple
e Mac sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti menzionati nella presente documentazione possono essere marchi e/o marchi
registrati. I prodotti di terzi sono citati in questa guida unicamente a scopo informativo e non a titolo di approvazione
o raccomandazione. Wacom declina ogni responsabilità per quanto riguarda le prestazioni o l'uso di questi prodotti.

6

