Make the World Your Studio

Porta il mondo nel tuo studio –
con la nuova Cintiq Companion portatile
È iniziata una nuova era: la potenza creativa professionale incontra LA mobilità senza limiti!
Goditi l'esperienza naturale di creare direttamente su schermo, con la penna professionale
di Wacom e gesti multi-touch, combinati con la libertà creativa di un tablet Windows 8 in una
Cintiq davvero portatile.

Lavora ovunque vuoi
Scegli l'ambiente migliore per il tuo lavoro a portata di mano e lavora dove vuoi con la potenza
e le prestazioni complete del tuo compagno creativo professionale al tuo fianco. In pratica,
Cintiq Companion è sia il tuo computer sia il tuo display Cintiq, cioè tutto quello che serve
per la tua professione creativa, adatta al tuo stile di vita.

Alte prestazioni Cintiq “in movimento”

Resta collegato

Lascia lo studio alle tue spalle e comincia a creare ovunque, senza compromessi.
Cintiq Companion offre tutto ciò che ti aspetti da un display creativo Wacom Cintiq professionale.
La Wacom Pro Pen funziona come un tradizionale pennello o evidenziatore e unisce il controllo
multi-touch per un'esperienza creativa naturale e intuitiva.

Goditi la libertà di creare ovunque senza mai essere scollegato. La tua Cintiq Companion
è dotata di tutto ciò che ti aspetti da un tablet. Ti offre l'accesso completo a e-mail e social media,
dandoti la possibilità di condividere e collaborare ovunque tu sia.

Ottimizzata il tuo stile creativo
Lavora con maggiore velocità e semplicità grazie alle funzioni personalizzabili della Cintiq
Companion con tutte le tue applicazioni creative preferite di aziende come Adobe®, Autodesk®,
Corel™, nonché qualsiasi altro software disponibile sul mercato.

La tua scelta: potere creativo e mobilità
Puoi scegliere tra la versione da 256 GB SSD e da 512 GB SSD di Cintiq Companion.
Entrambi i modelli sono dotati di un processore Intel® Core™ i7, Intel HD Graphics 4000,
Solid State Drives (SSD) di 3° generazione e memoria da 8 GB di DDR, offrendo quella
potenza che la maggior parte di professionisti creativi esige.

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

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)

Configurazioni
Sistema operativo
Processore
Scheda grafica
RAM
Memoria disco rigido
Espansione di memoria
Batteria
Durata della batteria

Windows 8 o Windows 8 Pro
Processore Intel® Core™ i-7-3517U di 3° generazione, 1,9 GHz
Intel® HD Graphics 4000
8 GB DDR3
Unità Solid State Drive da 256 GB o 512 GB
Slot per microSD
7,4 V, ai polimeri di litio (Li-Po)
64,4 Wh

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

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 pennini 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
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
Si
Si
Si

3 angolazioni (22, 35 e 50°) e rimovibile
Uso ambidestro
375 x 248 x 17 mm (375 x 248 x 19 mm incl. supporto)
14,8 x 9,8 x 0,7 pollici (14,8 x 9,8 x 0,8 pollici incl. supporto)
1,8 kg (3,9 lb)

Porta Mini DisplayPort
Due porte USB 3.0
1 cuffia
2 fotocamere (fotocamera anteriore da 2 MP, fotocamera
posteriore da 8MP)
2 altoparlanti
Bluetooth® 4.0, Wireless 802.11 b/g/n

Tablet creativo Cintiq Companion, supporto regolabile,
Pro Pen, custodia della penna con 9 punte di ricambio e
accessorio per estrarre la punta, custodia di protezione
Cintiq, adattatore di corrente AC, guida rapida
Wireless Bluetooth® Keyboard, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen
DTH-W1300L
DTH-W1300H
256 GB/Windows 8
512 GB/Windows 8 Pro
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