Progettata per la creatività – semplicemente gli strumenti giusti
L’innovativa tavoletta con penna Wacom Intuos Pro ti consente di produrre risultati
professionali. Grazie al connubio tra capacità high-tech della penna e gesti intuitivi
multi-touch offre il massimo in termini di precisione e controllo di pennelli, penne
e pennarelli tradizionali con software professionale. Disponibile in tre misure offre
un’esperienza intuitiva e naturale che amplia le tue capacità creative.

Intuos Pro S: potente e compatta.
Porta tanta potenza in un piccolo spazio della scrivania.
Sufficientemente compatta per entrare comodamente in una borsa porta-laptop.

Intuos Pro M: una misura universale senza compromessi.

SPECIFICHE GENERALI di tutte le pen tablet Intuos Pro

Offre ampio spazio di lavoro ma entra comodamente nella maggior parte delle

Interfaccia

USB; radiofrequenza wireless

borse porta-laptop.

Tecnologia della penna

Penna priva di batteria e cavo

Precisione (penna)

0.25 mm (0.010 in)

Intuos Pro L: ampio spazio creativo.

Livelli di sensibilità
alla pressione

2048

Studiata per stili artistici che richiedono una gamma completa di movimenti,

Inclinazione

±60° (±50° su Intuos Pro S)

per professionisti creativi e di grafica che lavorano con formati grandi.

Risoluzione

200 righe/mm (5080 lpi)

Velocità di trasmissione
massima

200 punti/secondo

Edizione speciale: risultati professionali.

Funzione tattile

Tecnologia touch Wacom, in grado di rilevare fino a 10 dita

Studiata per offrirti la potenza di produrre risultati professionali, l’edizione speciale
Intuos Pro Special di misura media si presenta con un nuovo design lucido,
nero e argento.

Requisiti di sistema

• 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

Intuos Pro S

Intuos Pro M

Intuos Pro M Special Edition

Intuos Pro L

Area attiva (L x P)

157 x 98 mm

224 x 140 mm

224 x 140 mm

Penna: 325 x 203 mm
Multi-touch: 299 x 190 mm

Dimensioni (L x P x A)

320 x 208 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

380 x 251 x 12 mm

487 x 318 x 12 mm

Peso della tavoletta

660 g

990 g

990 g

1.800 g

N. di ExpressKey

6 tasti personalizzabili

8 tasti personalizzabili

8 tasti personalizzabili

8 tasti personalizzabili

Touch Ring multifunzione

Sì

Sì

Sì

Sì

Connessione radiofrequenza
wireless

Sì

Sì

Sì

Sì

Durata della batteria

17 ore

16 ore

16 ore

15 ore
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Numero di modello

PTH-451

PTH-651

PTH-651/S

PTH-851

Wacom Grip Pen
(accessorio opzionale)

Wacom Art Pen
(accessorio opzionale)

Wacom Classic Pen
(accessorio opzionale)

Wacom Inking Pen
(accessorio opzionale)

Comprende

• 3 punte della penna standard nere
• 3 punte a tratto
• portapenna

• 5 punte della penna angolate
• 5 punte a proiettile
• portapenna

• 3 punte della penna standard nere
• 3 punte a tratto
• portapenna

• 2 punte standard
• 3 cartucce d’inchiostro (nero)
• portapenna

Caratteristica aggiuntiva

––

rotazione della penna 360°

––

––

Dimensioni (L x P)

157 x 15 mm

156 x 16 mm

151 x 12 mm

152 x 13 mm

Peso

17 g

20 g

12 g

12 g

Numero di modello

KP-501E

KP-701E

KP-300E

KP-130

Wacom Grip Pen
5 punte della penna standard nere
1 punta a tratto
3 punte in feltro
1 punta flessibile
portapenna
accessorio per estrarre la punta
anello per penna

Wacom Grip Pen
5 punte della penna standard nere
1 punta a tratto
3 punte in feltro
1 punta flessibile
portapenna
accessorio per estrarre la punta
anello per penna

Wacom Grip Pen
5 punte della penna standard nere
1 punta a tratto
3 punte in feltro
1 punta flessibile
portapenna
accessorio per estrarre la punta
anello per penna

Wacom Grip Pen
5 punte della penna standard nere
1 punta a tratto
3 punte in feltro
1 punta flessibile
portapenna
accessorio per estrarre la punta
anello per penna
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