Creatività autentica per il tuo iPad
Intuos Creative Stylus è la penna creativa ideale per iPad.
È il modo naturale, autentico e semplice per fare schizzi,
disegnare e visualizzare le tue idee. Grazie alla sua straordinaria
punta sensibile alla pressione a 2048 livelli, offre il completo
controllo artistico dei veri pennelli, pennarelli e penne su carta.

Ovunque tu sia, sarà sufficiente connetterlo al tuo iPad via
Bluetooth® 4.0 per vivere un’esperienza di vera creatività con
questa penna su iPad non appena inizi a lavorare con le più
diffuse app creative. Inizia il tuo lavoro creativo ovunque ti
trovi, quindi trasferiscilo e rifiniscilo in un secondo momento,
comodamente nel tuo studio, sul tuo Mac o PC con un software
creativo come Adobe® Photoshop e una tavoletta con penna
Wacom Intuos
o un display interattivo Cintiq.
Intuos Creative Stylus è progettata per iPad 3, iPad 4
e iPad mini. È disponibile in due colori (blu e nero) e viene
fornita con una comoda custodia per la penna, la batteria
e due punte sostituibili.

Specifiche del prodotto
Lunghezza dello stilo

135 mm

Diametro dello stilo

da 10 a 14 mm

Peso dello stilo

circa 25 g

Materiali

Struttura in alluminio,
impugnatura in silicone morbido

Punta dello stilo

Punta liscia in gomma morbida
conduttiva, 6 mm di diametro,
intercambiabile

Livelli di sensibilità
alla pressione

2048 livelli

Livello di inclinazione

±45°

Collegamento

Bluetooth® 4.0

Batteria

Una batteria alcalina, standard AAAA

Durata

150 ore (in media)

App supportate

Visita il sito wacom.com per un elenco
aggiornato delle app supportate

Caratteristiche speciali

Due interruttori laterali
(programmabili), custodia della penna
inclusa

Include

• Intuos Creative Stylus
• Custodia con due punte sostituibili
e una batteria AAAA (dimensioni:
L 154 x P 46,5 x H 21 mm)
• Guida rapida

Requisiti di sistema

Modelli iPad con Bluetooth® 4.0:
• iPad mini
• Il nuovo iPad (3° generazione)
• iPad con display Retina
(4° generazione)

Specifiche dell’imballaggio
Tipo di confezione
per la vendita

Confezione singola appendibile

Dimensioni della confezione
per la vendita (L x P x H)

92 x 40 x 182 mm
(altezza, gancio compreso:
92 x 40 x 205 mm)

Peso della confezione
per la vendita

183 g

Lingue sulla confezione
per la vendita

Inglese, tedesco, olandese,
italiano, francese, russo,
spagnolo, polacco, portoghese

Tipo di confezione
per il trasporto

Cartone originale con 10 confezioni
per la vendita

Dimensioni della confezione
per il trasporto (L x P x H)

207 x 217 x 224 mm

Peso della confezione
per il trasporto

1,9 kg

Accessori
Punte di gomma morbide,
3 punte

ACK-20501

Codici modello / EAN
Intuos Creative Stylus, nera

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, blu

CS-500B / 4949268618113
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