A TOUCH OF SIMPLICITY

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

INTELLIGENTE

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

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.

NATURALE
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.

Include Bamboo Dock, le app Bamboo e ulteriori servizi Bamboo.
• Sensore multi-touch per controllo intuitivo e diretto
• Supporto dei movimenti multi-touch per scorrere,
zoomare, ruotare, etc.
• Spaziosa area touch per tutti i movimenti
• Design reversibile, per destrorsi e mancini
• Quattro ExpressKey personalizzabili per un rapido accesso
alle funzioni

•
•
•
•

Semplice connessione USB
Tutorial interattivo per sfruttare al massimo Bamboo
Dimensioni complessive della tavoletta: 208 x 138 x 7,5 mm
Dimensioni dell’area attiva: 125 x 85 mm
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