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Michaela Maginot | Designer grafica

ALLARGA I TUOI SENSI E IMMERGITI NELLA TUA
IMMAGINE DIGITALE CON LA CINTIQ 22HD TOUCH.
Spingi ai limiti la tua creatività all’avanguardia: con un display Full HD da 21,5”, una
risoluzione da 1920 x 1080 pixel e 16,7 milioni di colori, la Cintiq 22HD touch offre
molte funzioni innovative e utili al tuo lavoro, che sapranno allargare i tuoi sensi in piena
naturalezza e regalarti così una nuova esperienza creativa direttamente sullo schermo.
La sua ampia gamma di funzioni ti consentirà di immergerti nella tua immagine digitale
e di sperimentare il fascino della Cintiq 22HD.
UN’ESPERIENzA PRATICA E CREATIvA
Gestire in modo preciso e intuitivo il processo creativo sullo schermo sarà un gioco da
ragazzi, grazie alla penna sensibile alla pressione di Wacom e ai gesti multi-touch per
posizionare la tua opera e navigare al suo interno.
PIÙ COMODITÀ ALLA CREATIvITÀ
Il supporto ergonomico offre angoli di visualizzazione sia in orizzontale che in verticale,
adattandosi alla posizione che preferisci e permettendoti di lavorare con il massimo
del comfort.
MASSIMIzzA LA TUA PRODUTTIvITÀ
Lavorerai in modo facile e veloce grazie agli ExpressKey personalizzabili, alle Touch
Strip e ai gesti multi-touch, che ti consentiranno di avere i tuoi tasti di scelta rapida
preferiti a portata di dita.
Ma c’è anche molto altro ancora! La Cintiq 22HD touch è compatibile sia con Mac
che con PC, funziona senza alcun problema con le configurazioni del tuo computer
ed è facile da accessoriare con una serie di penne, impugnature e punte compatibili.

IMMISSIONE

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni

650 x 400 x 67,5 mm

Penna

Grip Pen

Peso

8,4 kg, con il supporto
6,7 kg, senza il supporto

Livelli di pressione

2048 su punta della penna e cancellino

Tipo

sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria

rotazione di 180° verso sinistra o verso destra,
inclinazione da 10 a 65 gradi

Interruttori

punta della penna, due pulsanti laterali, cancellino

Riconoscimento inclinazione

±60 livelli

Punte di ricambio

6 punte standard, 3 punte in feltro, 1 punta a tratto

Portapenna

sì

Impugnatura

gomma siliconica senza lattice

Tecnologia

metodo di risonanza elettromagnetica brevettato

Risoluzione

5080 linee per pollice

ExpressKeys™

16 tasti specifici per applicazione personalizzabili

Touch Strips

2, sul retro dello schermo, 4 funzioni ciascuna

Menu radiale

sì

Modalità di precisione

sì

Alterna display

sì

Multi-touch

sì

Regolazione supporto
Connessione PC e Mac

USB

Sistemi operativi supportati

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
Mac: OS X v10.6.8 o successivo (processore Intel)
DTH-2200

Numero modello
DISPLAY
Tipo

TFT a matrice attiva a-Si, LCD, IPS,
retroilluminazione a LED

Dimensione schermo (diagonale)

54,6 cm (21,5")

Risoluzione

Full HD (1920 x 1080 pixel)

Colori

16,7 milioni di colori, spazio colore 72  % Adobe RGB

Rapporto di formato

16:9

Angolo di visualizzazione
(orizzontale/verticale)
Fattore di contrasto

178° (89°/ 89°), (89°/ 89°)
900:1

Cavi inclusi

DVI-D, USB, alimentatore

Luminosità

210 cd / m2

Connessione PC e Mac

USB

Tempo di risposta

14 ms

Connessione schermo

DVI-D

Area attiva

479 x 271 mm

Connessione periferica

Porta USB 2.0

Pixel pitch

0,2475 x 0,2475 mm

Pannello di copertura

vetro temprato acidato con pellicola antiriflesso

SCHEDA GRAFICA
Tipo

qualsiasi scheda grafica con connettore DVI o VGA
(è consigliato il collegamento tramite DVI)

Connessioni

Requisiti operativi e di alimentazione
Tensione d’ingresso

da 100 a 240 V AC, 50 / 60 Hz

Tensione d’uscita

12 V DC, 5 A (max.)

Consumo energetico

45 W, 0,5 W in modalità Standby,
0,5 W a dispositivo spento
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