Progettata per la creatività – collegati ed esprimiti,
in modo del tutto naturale
Le innovative tavolette creative con penna Intuos di Wacom uniscono una penna sensibile
alla pressione e capacità multi-touch* in un dispositivo potente per un modo più intuitivo ed
espressivo di lavorare con il tuo computer. Divertiti sin dal primo momento e porta ad un
livello superiore la tua creatività, i tuoi schizzi e disegni e i tuoi ritocchi fotografici:
non è mai stato così facile.

Intuos Small: tutto ciò che ti serve per dare inizio al divertimento.
Comodamente compatta e disponibile in due versioni, una con e una senza multi-touch.
Perfetta quando lo spazio sulla scrivania è limitato e facile da trasportare.
Intuos Medium: un quadro digitale versatile.
Offre ampio spazio per tratti di penna più larghi e movimenti fluidi del braccio.
Entra comodamente in una borsa porta-laptop.
Intuos Manga: tutto ciò che ti serve per iniziare.
Perfetta quando lo spazio sulla scrivania è limitato e facile da trasportare.
Software di illustrazione e animazione manga incluso.

Tavoletta con penna creativa

*Multi-touch disponibile per tutte le tavolette creative con penna Intuos ad eccezione di Intuos Pen Small

Intuos S (solo input penna)

Intuos S & Intuos Manga
(penna e input tattile)

Intuos M (penna e input tattile)

Interfaccia

USB; radiofrequenza wireless con kit
accessori wireless opzionale

USB; radiofrequenza wireless con kit
accessori wireless opzionale

USB; radiofrequenza wireless con kit
accessori wireless opzionale

Comprende (se acquistata
separatamente)

5 punte della penna standard nere

Tecnologia della penna

Penna priva di batteria e cavo
(LP-180)

Penna priva di batteria e cavo,
con gomma (LP-180E)

Penna priva di batteria e cavo,
con gomma (LP-180E)

Caratteristica aggiuntiva

Gomma con 1024 livelli di pressione

Area attiva (L x P)

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

Codice prodotto

LP-180E

Dimensioni (L x P x A)

210 x 178 x 10 mm

210 x 178 x 10 mm

275 x 222 x 10 mm

Peso della tavoletta

300 g

310 g

520 g

Precisione (penna)

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Livelli di sensibilità alla
pressione

1024

1024

1024

Risoluzione

100 righe/mm (2540 lpi)

100 righe/mm (2540 lpi)

100 righe/mm (2540 lpi)

Altezza di lettura

7 mm

7 mm

7 mm

Gli ExpressKey

4 tasti personalizzabili

4 tasti personalizzabili

4 tasti personalizzabili

Multi-touch

–––

Sì

Sì

Supporto per kit wireless
opzionale

Sì

Sì

Sì

Comprende (se acquistata
separatamente)

5 punte della penna standard nere

Durata della batteria
(se è collegato il kit
wireless opzionale)

48 ore

26 ore

25 ore

Caratteristica aggiuntiva

–––

Codice prodotto

LP-180

Comprende

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Penna Wacom Intuos
3 punte della penna standard nere
1 portapenna colorato
1 anello colorato per penna

Penna Wacom Intuos
3 punte della penna standard nere
1 portapenna colorato
1 anello colorato per penna

Penna Intuos con gomma

Penna Intuos senza gomma

Penna Wacom Intuos
3 punte della penna standard nere
1 portapenna colorato
1 anello colorato per penna

Solo per Intuos Manga:
Manga StudioTM Debut 4

Requisiti di sistema

Codice prodotto

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o versioni
successive
• Porta USB attiva, connessione
internet per aggiornamento driver

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o versioni
successive
• Porta USB attiva, connessione
internet per aggiornamento driver
(e download del software Intuos
Manga)

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 o versioni
successive
• Porta USB attiva, connessione
internet per aggiornamento driver

Comprende

Portapenne e anelli in cinque colori (argento,
giallo, rosso, blu e verde)

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Codice prodotto

ACK-406-01
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