Un’efficienza mozzafiato
Il sistema pen tablet Intuos3 di Wacom
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Un equilibrio perfetto tra disegno impeccabile, estrema funzionalità e massima ergonomia:
il sistema pen tablet Intuos3.
Per lavorare in modo più intuitivo, ergonomico e produttivo. Intuos3
offre la soluzione ottimale per fotografi digitali, professionisti
dell’elaborazione video HDTV, disegnatori industriali, grafici, illustratori
o sviluppatori 3D e fornisce un‘esperienza di disegno e sensazione
inimitabili.
Progettato per la massima efficienza
Il sistema pen tablet Intuos3 offre strumenti innovativi progettati per
garantire una perfetta compatibilità, per velocizzare notevolmente
il flusso di lavoro e per fornire un livello avanzato di naturalezza,
flessibilità ed efficienza nel lavoro creativo.
L’efficienza e la produttività risulteranno visibilmente migliorate
rendendo il lavoro molto più gradevole.
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Una nuova dimensione dal punto di vista dell’efficienza
Le pen tablets Intuos3 A3 Wide e A5 Wide in formato 16:10 offrono
un flusso di lavoro velocizzato e requisiti di spazio minimi, perfette
in ambienti widescreen e con più monitor. La pen tablet Intuos3 A6 Wide
offre gli stessi vantaggi agli utenti di computer portatili widescreen e la
sua trasportabilità la rende ideale per qualsiasi professionista di
dispositivi digitali portatili. La pen tablet Intuos3 A4 Oversize fornisce
l’area di lavoro aggiuntiva richiesta nei lavori di progettazione e layout.
Nelle pen tablet Intuos3 A3 Wide e A4 Oversize sono disponibili
un’area Quickpoint per la navigazione rapida nonché una mascherina
trasparente per operazioni di ricalco. Entrambe le funzionalità sono
disponibili in configurazioni DTP o CAD speciali.
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Nel 2005 il sistema pen tablet Intuos3 ha ricevuto
il prestigioso riconoscimento Reddot Design Award.
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“Acceleratore” del flusso di lavoro.
L’interazione di Grip Pen, ExpressKey e Touch Strip consente di
aumentare l’efficienza e la produttività nelle applicazioni del settore
creativo. I 1.024 livelli di pressione della penna consentono di utilizzare
con la massima efficienza e naturalezza gli strumenti sensibili alla
pressione disponibili in applicazioni quali Adobe® Photoshop®.
ExpressKey e Touch Strip
In ogni pen tablet sono disponibili 8 pulsanti (A5/A4/A3) oppure
4 (A6 Wide), integrati e completamente programmabili, da utilizzare
come tasti di scelta rapida associati ai comandi di menu più utilizzati
e a determinate combinazioni di tasti.
La Touch Strip è una barra di scorrimento sensibile alla pressione che,
insieme agli ExpressKeys e alla Grip Pen, consente di velocizzare
notevolmente il fusso di lavoro.
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Dispositivos de entrada superiores.

Intuos3 Grip Pen:
Senza cavo né batteria, 1.024 livelli di pressione e
risoluzione di 5.080 dpi. Precisione ed ergonomia
ottimizzati. L’impugnatura anti-scivolo rivestita in
gomma consente di ridurre del 40% lo sforzo
necessario per afferrare la penna.
(Include: 3 pennini standard, 1 pennino Stroke Pen, 1
pennino Felt Pen)*

Intuos3 Art Marker (accessorio):
Evidenziatore sensibile alla rotazione con punta
triangolare di plastica e/o di feltro. Per un’esperienza
analoga all’utilizzo di un evidenziatore tradizionale.
(Include: 1 pennino standard, 2 pennini Felt Pen)

Intuos3 Ink Pen (accessorio):
Il dispositivo per l’immissione di dati ideale per ricalcare disegni
e illustrazioni originali e per inserire testi scritti a mano,
comprese le firme. (Include: 2 pennini standard, 3 pennini a inchiostro)

Lens cursor Intuos3 (accessorio):
Il lens cursor di estrema precisione con cinque pulsanti
programmabili e lente mobile rappresenta lo strumento ideale
per le applicazioni CAD/CAE e per quelle di grafica 3D.**

* Fornito con tutte le pen tablets Intuos3 escluse le configurazioni CAD di Intuos3 A3 Wide CAD e di Intuos3 A4 Oversize.
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Aerografo Intuos3 (accessorio):
Un vero e proprio Aerografo digitale. Sensibile alla
pressione e all’inclinazione, con la punta della penna
e la gomma impostabili su 1.024 livelli tramite rotellina
di scorrimento.

Intuos3 Classic Pen (accessorio):
Presenta le stesse caratteristiche della Grip Pen
Intuos3, con la differenza che questa penna ha una
forma più sottile e quindi un peso e un equilibrio ottimali
quando la si tiene in mano. (Include: 3 pennini standard,
1 pennino Stroke Pen, 1 pennino Felt Pen)

Mouse Intuos3 (accessorio):
Mouse ottimizzato, senza cavo con 5 pulsanti programmabili
e rotellina di scorrimento. L’assenza di pallina e l’elevata
risoluzione offrono uno strumento di controllo preciso.
(Non fornito con tutte le pen tablets)

** Fornito con le versioni CAD di Intuos3 A3 Wide e A4 Oversize.
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Per un utilizzo ottimale delle applicazioni.

Ritocco delle immagini
Ritocco delle immagini intuitivo, facile e veloce con gli strumenti
sensibili alla pressione di Adobe® Photoshop®. Parametri quali
l’esposizione, la nitidezza e i colori ottimizzati grazie agli
eccezionali 1.024 livelli di pressione della Grip Pen. Le pen
tablets Intuos3 in ampio formato 16:10 consentono un utilizzo
ottimale dell’intera superficie di lavoro in ambienti con monitor
widescreen e con più monitore.
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Elaborazione di video
Le pen tablet Intuos3 A3 e A5 Wide in formato 16:10 sono ideali
per applicazioni di elaborazione video quali Adobe® AfterEffects™.
La sensibilità alla pressione della penna consente di controllare
l’opacità e l’ampiezza delle pennellate o di creare effetti di
clonazione in modo intuitivo. La penna inoltre offre una grande
facilità di utilizzo che consente di accedere in modo più semplice
alle numerose tavolozze e levette disponibili in molte altre
applicazioni di elaborazione video.
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Disegno industriale
La pen tablet Intuos3 A3 Wide in formato 16:10 fornisce l’area di
lavoro di grandi dimensioni per lavorare in modo ottimale nelle
applicazioni di progettazione e disegno. La Grip Pen e altri
dispositivi di immissione dati Intuos3 garantiscono un confort
e un’efficienza ottimali per il disegno tecnico complesso e per il
disegno grafico, anche se vengono utilizzati per lunghi periodi
di tempo.
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Pittura, disegno e illustrazione
È possibile utilizzare la Grip Pen o l‘Aerografo per ottenere
immagini digitali dall’aspetto più naturale in Corel® Painter™,
per disegnare in modo intuitivo in Autodesk® Sketchbook™ e
per animazioni realistiche Adobe® Flash™. Inoltre, per un utilizzo
ottimale del sistema, è disponibile il nuovo Art Maker, che consente
di eseguire schizzi in modo assolutamente naturale, esattamente
come quando si utilizza un evidenziatore tradizionale.
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Ideale per tutte le esigenze e per tutte le applicazioni.
Intuos3 offre il sistema pen tablet ideale per le proprie esigenze,
indipendentemente dall’applicazione in uso e dai requisiti di spazio.
È sufficiente scegliere tra A6 Wide, A5, A5 Wide, A4, A4 Oversize o

Intuos3

A6 Wide

A5

A5 Wide

A3 Wide. Le pen tablets Intuos3 A3 Wide e A4 Oversize sono disponibili anche per le versioni DTP e CAD.
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A4 Oversize
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A3 Wide
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Telefono: +49 (0) 2151 36 14-0
Telefax: +49 (0) 2151 36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
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