Make the World Your Studio

Porta il mondo nel tuo studio: la Cintiq Companion
Hybrid è il tuo compagno creativo
Il mondo creativo continua a cambiare e Wacom continua a migliorarlo. La nuova Cintiq
Companion Hybrid coniuga la potenza di un display creativo Cintiq full-feature
da 13 pollici con un tablet Android™.

Crea ovunque vuoi: in movimento o sulla tua scrivania

Realizzata per essere creativi, mobili e sempre connessi

La Cintiq Companion Hybrid è un display Cintiq e un tablet Android™ portatile, che ti offre la
libertà di connetterla al tuo computer nel tuo studio per lavorare con software tradizionali quali
Adobe Photoshop in mobilità usando applicazioni creative Android™.

Mentre sei in movimento sarai sempre connesso, perché la Cintiq Companion Hybrid è dotata
di tutto ciò che ti aspetti da un tablet, offrendoti l'accesso completo a e-mail e social media
ovunque ti trovi.

I tuoi file Android sono facilmente trasferibili da Android™ al tuo PC o Mac con l'utilizzo
dell'ASTRO File Manager™ in dotazione. Cintiq Companion Hybrid è dotata di uno schermo
da 13,3 pollici Full HD e la Wacom Pro Pen con i suoi 2048 livelli di pressione funziona come
un pennello o un evidenziatore tradizionale per un'esperienza creativa, naturale e intuitiva.
È dotata di comandi su schermo personalizzabili, quattro ExpressKeys™, il Rocker Ring
personalizzabili e un menu radiale che fornisce accesso one-touch ai tuoi shortcut rapidi.

Elevate prestazioni Cintiq e creatività mobile Android™
ai massimi livelli
Usa Cintiq Companion Hybrid nel tuo studio come display creativo professionale o crea ovunque
vuoi con le tue app Android™ preferite, realizzando dipinti e Manga.

Display
Dimensione schermo (in diagonale)
Pannello display
Risoluzione
Colori visualizzabili
Rapporto di formato
Angolo di visualizzazione
Fattore di contrasto
Luminosità
Tempo di risposta
Area attiva
configurazioni
Sistema operativo
Processore
Scheda grafica
RAM
Memoria disco rigido
Espansione di memoria
Batteria
Durata della batteria
Requisiti di sistema

Controllo avanzato
Multi-touch
Penna
Livelli di pressione
Riconoscimento inclinazione
Tipo
Interruttori
Punte supplementari
Custodia della penna
Tecnologia
Risoluzione

13,3 pollici / 33,8 cm
Schermo a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS)
Full HD (1.920 x 1.080 pixel)
16,7 milioni di colori
16:9
178° (89°/89°) orizzontale, 178° (89°/89°) verticale
700:1
210 cd/m2
25 ms
294 x 165 mm (11,6 x 6,5 pollici)

Android™ 4.2, Jelly Bean
Processore quad-core Nvidia® Tegra®
Nvidia® GPU con grafica a 72 core
2 GB DDR3
16 GB o 32 GB
Slot per microSD
7,4 V, ai polimeri di litio (Li-Po)
48,5 Wh o 72,8 Wh
Windows 8, Windows® 7
Mac OS X v10.6.8 o successivo (processore Intel)

Si
Wacom Pro Pen
2048 livelli, sia sulla punta della penna che sul cancellino
±60°
Sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria
Due interruttori laterali
9 punte standard
Si
Metodo di risonanza elettromagnetica brevettato
5080 linee per pollice

Supporti di produttività
ExpressKeys™
Rocker Ring e Home Button
Menu radiale
Comandi su schermo
Modalità di precisione
Alterna display
Funzioni Pan, Scroll, Zoom,
Dimensione pennello
Ergonomia
Regolazione supporto
Orientamento
Dimensioni
Peso
Connessioni
Cavo incluso
Video Out
Porte USB
Altre porte
Audio e Video
Rete
Contenuto della confezione
Inclusi

Accessori opzionali
Numero modello

4 tasti specifici per applicazione personalizzabili
4 posizioni personalizzabili
Si
Si, quando collegato a PC/Mac
Si
Si
Si

3 angolazioni (22, 35 e 50°) e rimovibile
Uso ambidestro
375 x 248 x 16 mm (375 x 248 x 18 mm incl. supporto)
14,8 x 9,8 x 0,6 pollici (14,8 x 9,8 x 0,6 pollici incl. supporto)
1,7 kg (3,6 lb) o 1,8 kg (3,9 lb)

Wacom 3 in 1 (USB per collegamento PC/Mac,
HDMI per collegamento display)
Micro-HDMI (solo Android)
Una porta USB 2.0
1 cuffia
2 fotocamere (anteriore da 2 MP, posteriore da 8 MP),
1 altoparlante
Bluetooth®, Wireless 802.11 b/g/n

Tablet creativo Companion Hybrid, supporto regolabile,
Pro Pen, custodia della penna con 9 punte di ricambio e
accessorio per estrarre la punta, custodia di protezione Cintiq,
cavo Wacom 3 in 1 con connettori HDMI e USB , adattatore di
corrente AC, guida rapida
Wireless Bluetooth® Keyboard, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen
DTH-A1300L
DTH-A1300H
16 GB/batteria standard
32 GB/batteria maggiorata
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