A TOUCH OF INSPIRATION

ACCESSORI ECCEZIONALI
E DESIGN ELEGANTE

EXPRESSKEY
PERSONALIZZABILI

TAVOLETTA DI AMPIO
FORMATO

La Bamboo Special Edition è dotata
di un design elegante, in colore argento
e nero, una borsa Bamboo e software
di gran valore.

Gli ExpressKey posizionati in punti comodi,
permettono di accedere rapidamente alle
applicazioni maggiormente usate. Per una
migliore produttività possono essere
impostati tasti di scelta rapida per
applicazioni specifiche.

La superficie della tavoletta in similcarta con formato 16:10 vi permette
di lavorare con semplicità in
un ambiente multi-monitor.

bamboo.wacom.eu

PERFORMANTE

Date voce all’artista che è in voi con Bamboo Special Edition e il software
incluso: Adobe Photoshop Elements 8, ArtRage 3 e Corel Painter
Essentials 4. Abbellite le immagini con saluti personali, aggiungete un
tocco creativo agli inviti, trasformate gli album in opere d’arte. Stupite
amici e parenti con la vostra immaginazione illimitata.

ACCATTIVANTE

Utilizzate Bamboo Dock per eseguire applicazioni realizzate per il vostro
Bamboo: le app Bamboo. Dai giochi e dalla realizzazione di schizzi, alla
composizione di musica e alla condivisione e connessione con gli amici:
avete la possibilità di scegliere da una collezione delle app Bamboo
sempre più ricca. Provatela.

PERSONALE

Create documenti che riflettono il vostro gusto personale. Aggiungete a
tutto ciò che create un vostro personale tocco che vi caratterizza, con
note scritte a mano, schizzi o disegnini. Bamboo vi contraddistingue.
Personalizzatelo.

ERGONOMICO

Bamboo offre importanti vantaggi ergonomici. La combinazione fra input
penna e input tattile consente di ridurre lo sforzo dei muscoli e delle
articolazioni. Tenete la penna in una posizione rilassata per evitare di
torcere l’avambraccio. Per lavorare in comodità.

POTENTE
SFOGLIARE

CAMBIARE

SCORRERE

ZOOMARE

RUOTARE

Potete utilizzare fino a quattro dita per eseguire gesti multi-touch semplici
e intuitivi per scorrere, zoomare, ruotare o sfogliare foto e documenti, per
cambiare applicazioni e altro ancora. Tutto è alla portata delle vostre dita.

ACCESSORI ECCEZIONALI

SPECIFICHE

• Software di gran valore inclusi Adobe Photoshop Elements 8,
ArtRage 3, Corel Painter Essentials 4 (la versione media
contiene anche Nik Color Efex Prox 3.0 Standard) disponibili
via download
• Rilevamento gesti multi-touch a 4 dita
• Borsa Bamboo
• Design elegante, in colore argento e nero
• Bamboo Dock e Bamboo Mini
• Disponibile in formato Small e Medium

• Pennino e gomma con sensibilità alla pressione
• Design reversibile della tavoletta con quattro ExpressKey personalizzabili
• Tutorial interattivo per sfruttare al massimo Bamboo
• Dimensioni complessive della tavoletta:
S: 248 x 176 x 8.5 mm, M: 337 x 223 x 8.5 mm
• Dimensioni dell’area attiva alla penna:
S: 147 x 92 mm, M: 217 x 137 mm
• Dimensioni dell’area attiva all’input tattile:
S: 125 x 85 mm, M: 190 x 130 mm

Visitaci oggi:
www.facebook.com/BambooEurope
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