A TOUCH OF CREATIVITY

DESIGN PIATTO
Il design davvero piatto permette al palmo
di riposare in posizione inclinata sulla
tavoletta, garantendo un uso confortevole
per ore.

EXPRESSKEY
PERSONALIZZABILI

TAVOLETTA DI AMPIO
FORMATO

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

ESPRESSIVO

Sentitevi liberi di disegnare, pitturare e creare qualsiasi cosa. Pittura
digitale di ogni genere, dal gesso all’olio. Siate creativi, date vita alle
vostre idee. Esprimetevi.

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.

PERFORMANTE

Utilizzate la vostra penna per ritoccare le foto o i disegni digitali. Arricchite
le immagini con i vostri saluti personali. Create inviti, decorazioni o album.
Condividete il tutto con i vostri amici e la vostra famiglia.

INTELLIGENTE

Approfittate dei vantaggi del multi-touch e usate i gesti per tutte le
applicazioni standard. Bamboo è flessibile, versatile e intelligente e può
essere personalizzato alle vostre esigenze. L’esperienza intelligente.

NATURALE

Fate valere ogni gesto. Scorrete, zoomate, ruotate o sfogliate foto e
documenti, in modo semplice e intuitivo. Il tutto con la punta delle dita.
SCORRERE

ZOOMARE

RUOTARE

Include Bamboo Dock, le app Bamboo e ulteriori servizi Bamboo.
• Include il software per digital imaging e painting (Adobe Photoshop
Elements e ArtRage via download). „Medio“ include in più la versione
completa di Corel Painter Essentials
• Due sensori per immissione di penna e multi-touch
• Supporto dei movimenti multi-touch per scorrere, zoomare, ruotare, etc.
• Pennino e gomma con sensibilità alla pressione
• Risoluzione superiore per un’elevata precisione
• Penna priva di batteria ed ergonomica con due pulsanti
• Superficie della tavoletta in simil-carta con formato 16:10
• Design reversibile, per destrorsi e mancini

•
•
•
•
•

 uattro ExpressKey personalizzabili per un rapido accesso alle funzioni
Q
Portapenna annesso per riporre la penna in modo pratico
Semplice connessione USB
Tutorial interattivo per sfruttare al massimo Bamboo
Dimensioni complessive della tavoletta:
(piccolo) 248 x 176 x 8,5 mm, (medio) 337 x 223 x 8,5 mm
• Dimensioni dell’area attiva alla penna:
(piccolo) 147 x 92 mm, (medio) 217 x 137 mm
• Dimensioni dell’area attiva all’input tattile:
(piccolo) 125 x 85 mm, (medio) 190 x 130 mm
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