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Foto originale: Una stupenda foto di vostra ﬁglia – l’unico
difetto è che il cielo sembra più scuro di quanto non lo
fosse in realtà.

Studio / Studio XL

Con software fotograﬁco

+

Contenuto
Studio, Tavoletta (circa 21 x 20 cm,
superﬁcie attiva circa A6)
Studio XL, Tavoletta (circa 26 x 28 cm,
superﬁcie attiva circa A5)
Penna, guida rapida, CD contenente
driver per la tavoletta e manuale
online, CD con nik Color Efex Pro 2.0
Standard, CD con il software Adobe
Photoshop Elements

Classic / Classic XL
Contenuto
Classic, Tavoletta (circa 21 x 20 cm,
superﬁcie attiva circa A6)
Classic XL, Tavoletta (circa 26 x 28 cm,
superﬁcie attiva circa A5)
Penna, guida rapida, CD con driver per
la tavoletta e manuale online, CD con il
software Corel Painter Essentials 2

Requisiti di sistema
PC: Windows® 98 SE, ME, 2000 o XP, PC compatibile con IBM (Pentium o
compatibile con 800 MHz o superiore), 256 MB di RAM, monitor a colori da 24 bit
(800 x 600 o superiore), porta USB, lettore di CD-ROM
Macintosh®: Mac OS X 10.2.8 o superiore, PowerPC® G3, 256 MB di RAM,
monitor a colori da 24 bit (800 x 600 o superiore), porta USB, lettore di CD-ROM

L’intera superﬁcie della foto è stata
ritoccata con il ﬁltro fotograﬁco: L’aspetto
del cielo è stato migliorato – tuttavia,
adesso la tonalità della pelle della bambina
ora è troppo chiara.

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
Germany
Tel: +49 (0) 2151 3614-444
Fax: +49 (0) 2151 3614-111
www.wacom.com

Per essere certi di poter usufruire
della sensazione naturale e delle
prestazioni elevate della tecnologia
brevettata della penna senza cavo e
senza batteria di Wacom, veriﬁcate
che non manchi il logo Penabled.

Con Graphire4 e il software fotograﬁco è possibile
ritoccare l’immagine in modo preciso: il cielo splende e vostra
ﬁglia ha un aspetto magniﬁco – un‘immagine meravigliosa.
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Fotoritocco preciso per ottenere
foto ancora migliori!

La soluzione ideale
per foto migliori.

Le foto diventeranno stupende
come i vostri ricordi!

Date alle vostre immagini il tocco che meritano:
con la penna è possibile rimuovere in modo
mirato elementi indesiderati, migliorare i contrasti,
correggere errori di esposizione, ottimizzare i colori
e molto altro.

Numerosi dettagli praticissimi che
consentono di ottenere immagini migliori.

ExpressKeys:
accesso rapidissimo a
importanti funzioni
aggiuntive
ctrl

Rotellina di scorrimento
+ ExpressKeys
= funzione zoom
sempliﬁcata

Rotellina di
scorrimento
= scorrimento veloce

Ritocco – mirato e semplice
con un controllo naturale e
sensibile alla pressione

alt

Graphire4 di Wacom è la soluzione ideale per
chi desidera ottimizzare le proprie foto in modo
semplicissimo.
La penna ergonomica e particolarmente leggera
consente di ottenere risultati superiori e molto più
naturali rispetto, ad esempio, all’uso delle funzioni di
correzione automatica applicate all’intera superﬁcie
dell’immagine.

Clic destro

Doppio clic

Penna senza cavo e
senza batterie.
Esclusivamente
dall’azienda leader
Wacom

Consente di rimuovere e
cancellare rapidamente

