La penna
La penna è perfettamente ergonomica ed è priva di cavo
e batteria. Entrambi i pulsanti sono conﬁgurabili – ad
esempio per l’esecuzione del doppio clic e del clic destro.
La punta sensibile alla pressione consente di variare lo
spessore delle linee quando si disegna o si dipinge.

Scrittura
Aggiungi i tuoi saluti “a mano” sulle fotograﬁe, sugli inviti
o sulle cartoline di auguri.

Pittura
Con il software di pittura
ArtRage Wacom Edition
potrai “trasformare” la
penna in pennello, matita
colorata ed emulare
tantissimi altri strumenti.
Requisiti di sistema:

Fotoritocco
Puoi creare i tuoi collages e calendari fotograﬁci o
semplicemente aggiungere una nota personale alle tue
immagini.

Windows ® 98 SE, ME,
2000 o XP,
PC compatibile IBM
(Pentium 200 o
superiore), 64 MB di RAM,
display a colori da 24 bit
(800 x 600 o superiore),
collegamento USB, unità CD-ROM,
connessione a Internet (per il
Bonus Software Programme)

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.
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Una mano piena di possibilità!

Tavoletta (20 x 20,5 cm)
Penna
Manuale stampato
CD-ROM con programma di apprendimento interattivo
Driver per la pen tablet
Software di pittura „ArtRage® Wacom Edition“
Voucher per il Bonus Software Programme

La penna per il PC

La tavoletta dispone di un poggiapenna integrato sul quale
è possibile poggiare la penna quando non viene utilizzata,
tenendola sempre a disposizione. La superﬁcie attiva
della tavoletta è ruvida e reagisce con sensibilità al livello
della pressione esercitata con la penna, proprio come la
carta. Il poggiamano ergonomico e allungato permette al
braccio di mantenere una posizione rilassata.
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La tavoletta

Volito2 – la
penna per il PC

poggiapenna integrato

penna senza batteria né cavo

superficie attiva: circa A6

Personale!
Ora è possibile aggiungere una nota personale a inviti,
biglietti di auguri di buon compleanno, immagini delle
vacanze, rendendo il tutto più unico, più creativo e
più interessante. Grazie alla tecnologia comprovata e
brevettata di Volito2 dell‘azienda leader del settore.
Potrai dipingere, scrivere e anche ritoccare le fotograﬁe
nel modo più semplice e naturale, come con una penna
normale. Scopri le numerose possibilità al tuo PC.

superficie ruvida
dell’impugnatura per
un confort ottimale

Semplicissimo!

2 pulsanti configurabili per il
“doppio clic”, per il “clic destro” ecc.

Una volta disimballata la pen tablet Volito2, non resta che
installarla e iniziare a lavorare subito con la penna senza
cavo né batteria. In più, il programma di apprendimento
interattivo consente di acquistare dimestichezza con il
sistema Volito2 passo per passo. Inoltre, per qualsiasi
informazione è sempre possibile consultare il manuale
in dotazione. Dai libero sfogo alla tua fantasia e otterrai
risultati eccezionali: con il software di pittura ArtRage
Wacom Edition potrai “trasformare” la penna in pennello,
in matita colorata ed emulare tantissimi altri strumenti.

punta sensibile alla pressione consente

poggiamano ergonomico

di variare lo spessore della linea

Ergonomico!
La pen tablet Volito2, dal design elegantissimo con look
grigio scuro metallico, permette di lavorare al PC nel
modo più naturale. La penna consente di mantenere una
posizione naturale del braccio, il che fa bene alla salute.

Approﬁtta

del

programma

„bonus

software“

di

Wacom: utilizzando il tuo codice personale che troverai
nella confezione del sistema Volito2, potrai accedere

alla nostra area online e selezionare e scaricare
gratuitamente un software! Visitaci all‘indirizzo:
www.my-volito.com

