
SCON
TO 

20%
Inkling – Penna ad inchiostro 
per digitalizzare i vostri schizzi.

Con questa penna digitale ad inchiostro 
potete fare i vostri schizzi su qualsiasi 
foglio di carta. Mentre disegnate, tutti i 
tratti della penna vengono registrati elett-
ronicamente e possono essere importati 
per l'elaborazione ulteriore come 
immagini bitmap o vettoriali nella vostra 
applicazione preferita di design grafico.applicazione preferita di design grafico.

Acquista

SCON
TO 

10%
Intuos Stylus Creative

La penna sensibile alla pressione (2048 
livelli) per il tuo iPad. Funziona con le 
app compatibili. 

Acquista

SCON
TO 

5%
Cintiq Companion

Alte prestazioni di una vera Cintiq in 
mobilità. Cintiq Companion (Windows 8) 
e Cintiq Companion Hybrid (Android 4.2) 
vi consentiranno di creare dove 
l’ispirazione vi colpirà con gli stessi 
pennelli della gamma tradizionale Cintiq 
sensibili a 2048 livelli. Tablet 13”.

Acquista

SCON
TO 

10%
Cintiq

Non riuscite ad abbandonare la carta? 
Perché non avete provato Cintiq. Lavora 
direttamente sullo schermo come se 
fosse carta. Cintiq è disponibile in 3 
dimensioni: 13”, 22” e 24” e anche in due 
versioni Pen&Touch per la massima effi-
cienza nelle gesture e nelle scorciatoie.

Acquista

SCON
TO 

10%
Intuos Pro

La tavoletta Pen&Touch per il professio-
nista. Disponibile in tre dimensioni per la 
massima versatilità e ora con connessi-
one wireless inclusa.

Acquista

Esprimi al massimo la tua creatività e ottimizza il flusso di lavoro 
con le tavolette e display con penna Wacom.

E per il professionista in mobilità: lavora ovunque vuoi.

WACOM DEDICA GLI SCONTI AI SOCI AI

Richiedi il tuo codice sconto personale per l‘acquisto online. 
Scrivi alla segreteria di AI:  info@associazioneillustratori.it

http://it.shop.wacom.eu/prodotti/intuos/intuos-pro
http://it.shop.wacom.eu/prodotti/cintiq
http://it.shop.wacom.eu/prodotti/cintiq/cintiq-companion/cintiq-companion/567?c=346804
http://it.shop.wacom.eu/search?sSearch=intos+stylus+creative
G http://it.shop.wacom.eu/prodotti/inkling/inkling/473
http://it.shop.wacom.eu/prodotti/intuos-creative-stylus/intuos-creative-stylus/572
http://it.shop.wacom.eu/prodotti/inkling/inkling/473


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

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™. 

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.  

Realizzata per essere creativi, mobili e sempre connessi

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.

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.

Make the World Your Studio



DISPLAy
Dimensione schermo (in diagonale) 13,3 pollici / 33,8 cm
Pannello display Schermo a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS)
Risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel)
Colori visualizzabili 16,7 milioni di colori
Rapporto di formato 16:9
Angolo di visualizzazione 178° (89°/89°) orizzontale, 178° (89°/89°) verticale
Fattore di contrasto 700:1
Luminosità 210 cd/m2

Tempo di risposta 25 ms
Area attiva 294 x 165 mm (11,6 x 6,5 pollici)

COnFIgURAzIOnI
Sistema operativo Android™ 4.2, Jelly Bean
Processore Processore quad-core nvidia® Tegra®

Scheda grafica nvidia® gPU con grafica a 72 core
RAM 2 gB DDR3
Memoria disco rigido 16 gB o 32 gB
Espansione di memoria Slot per microSD 
Batteria 7,4 V, ai polimeri di litio (Li-Po)
Durata della batteria 48,5 Wh o 72,8 Wh
Requisiti di sistema Windows 8, Windows® 7 

Mac OS X v10.6.8 o successivo (processore Intel)

COnTROLLO AVAnzATO
Multi-touch Si
Penna Wacom Pro Pen
Livelli di pressione 2048 livelli, sia sulla punta della penna che sul cancellino
Riconoscimento inclinazione ±60°
Tipo Sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria
Interruttori Due interruttori laterali
Punte supplementari 9 punte standard
Custodia della penna Si
Tecnologia Metodo di risonanza elettromagnetica brevettato
Risoluzione 5080 linee per pollice

SUPPORTI DI PRODUTTIVITà
ExpressKeys™ 4 tasti specifici per applicazione personalizzabili
Rocker Ring e Home Button 4 posizioni personalizzabili
Menu radiale Si
Comandi su schermo Si, quando collegato a PC/Mac
Modalità di precisione Si
Alterna display Si
Funzioni Pan, Scroll, zoom, 
Dimensione pennello

Si

ERgOnOMIA
Regolazione supporto 3 angolazioni (22, 35 e 50°) e rimovibile
Orientamento Uso ambidestro
Dimensioni 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)
Peso 1,7 kg (3,6 lb) o 1,8 kg (3,9 lb)

COnnESSIOnI
Cavo incluso Wacom 3 in 1 (USB per collegamento PC/Mac,  

HDMI per collegamento display)
Video Out Micro-HDMI (solo Android)
Porte USB Una porta USB 2.0
Altre porte 1 cuffia
Audio e Video 2 fotocamere (anteriore da 2 MP, posteriore da 8 MP),  

1 altoparlante
Rete Bluetooth®, Wireless 802.11 b/g/n

COnTEnUTO DELLA COnFEzIOnE  
Inclusi 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

Accessori opzionali Wireless Bluetooth® Keyboard, Art Pen, Classic Pen, grip Pen
numero modello DTH-A1300L DTH-A1300H 

16 gB/batteria standard 32 gB/batteria maggiorata

© 2013 Wacom Company, Limited. Tutti i diritti riservati. Wacom, Cintiq e il logo di Wacom sono marchi o marchi registrati di Wacom Company, Ltd. Android è un marchio di google Inc. nVIDIA e Tegra 4 sono marchi e/o marchi registrati della  
nVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIg, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Wacom Company, Ltd. è soggetto a licenza.  
Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei loro rispettivi titolari. Tutti gli altri nomi di compagnie e di prodotti sono marchi e/o marchi registrati della società rispettiva. Con riserva di errori e modifiche.

Wacom Europe GmbH  •  Europark Fichtenhain A9  •  47807 Krefeld  •  Germania  •  www.wacom.com



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” 
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.  

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. 

Resta collegato
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. 

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.

Make the World Your Studio



DISPLAy
Dimensione schermo (in diagonale) 13,3 pollici / 33,8 cm
Pannello display Schermo a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS)
Risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel)
Colori visualizzabili 16,7 milioni di colori
Rapporto di formato 16:9
Angolo di visualizzazione 178° (89°/89°) orizzontale, 178° (89°/89°) verticale
Fattore di contrasto 700:1
Luminosità 210 cd/m2

Tempo di risposta 25 ms
Area attiva 294 x 165 mm (11,6 x 6,5 pollici)

COnFIGuRAzIOnI
Sistema operativo Windows 8 o Windows 8 Pro
Processore Processore Intel® Core™ i-7-3517u di 3° generazione, 1,9 GHz
Scheda grafica Intel® HD Graphics 4000
RAM 8 GB DDR3
Memoria disco rigido unità Solid State Drive da 256 GB o 512 GB
Espansione di memoria Slot per microSD 
Batteria 7,4 V, ai polimeri di litio (Li-Po)
Durata della batteria 64,4 Wh

COnTROLLO AVAnzATO
Multi-touch Si
Penna Wacom Pro Pen
Livelli di pressione 2048 livelli, sia sulla punta della penna che sul cancellino
Riconoscimento inclinazione ±60°
Tipo Sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria
Interruttori Due interruttori laterali
Punte supplementari 9 pennini punte standard
Custodia della penna Si
Tecnologia Metodo di risonanza elettromagnetica brevettato
Risoluzione 5080 linee per pollice

SuPPORTI DI PRODuTTIVITà
ExpressKeys™ 4 tasti specifici per applicazione personalizzabili
Rocker Ring e Home Button 4 posizioni personalizzabili
Menu radiale Si
Comandi su schermo Si
Modalità di precisione Si
Alterna display Si
Funzioni Pan, Scroll, zoom, 
Dimensione pennello

Si

ERGOnOMIA
Regolazione supporto 3 angolazioni (22, 35 e 50°) e rimovibile
Orientamento uso ambidestro
Dimensioni 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)
Peso 1,8 kg (3,9 lb)

COnnESSIOnI
Video Out Porta Mini DisplayPort
Porte uSB Due porte uSB 3.0
Altre porte 1 cuffia
Audio e Video 2 fotocamere (fotocamera anteriore da 2 MP, fotocamera 

posteriore da 8MP) 
2 altoparlanti

Rete Bluetooth® 4.0, Wireless 802.11 b/g/n

COnTEnuTO DELLA COnFEzIOnE
Inclusi 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

Accessori opzionali Wireless Bluetooth® Keyboard, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen
numero modello DTH-W1300L DTH-W1300H 

256 GB/Windows 8 512 GB/Windows 8 Pro

© 2013 Wacom Company, Limited. Tutti i diritti riservati. Wacom, Cintiq e il logo di Wacom sono marchi o marchi registrati di Wacom Company, Ltd. Intel, il logo Intel, Intel Core e Core Inside sono marchi della Intel Corporation negli Stati uniti  
e/o in altri paesi. Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di Wacom Company, Ltd. è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono quelli dei 
loro rispettivi titolari. Tutti gli altri nomi di compagnie e di prodotti sono marchi e/o marchi registrati della società rispettiva. Questo dispositivo è stato certificato per Windows 8 come PC specializzato (SPC). Il programma di certificazione SPC tiene 
conto della certificazione di dispositivi ad uso commerciale studiati con caratteristiche tecniche speciali in contrasto con i requisiti della certificazione Windows 8 standard. Di conseguenza, determinate funzioni o funzionalità di Windows 8 potrebbero 
non funzionare come previsto. Per dettagli completi, incluse informazioni su caratteristiche non conformi ai requisiti di certificazione Windows 8 standard, visita cintiqcompanion@wacom.com. Con riserva di errori e modifiche.

Wacom Europe GmbH  •  Europark Fichtenhain A9  •  47807 Krefeld  •  Germania  •  www.wacom.com



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.

Creatività autentica per il tuo iPad

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)

Wacom Europe GmbH  •  Europark Fichtenhain A9  •  47807 Krefeld  •  Germania  •  www.wacom.com

© 2013 Wacom Company, Limited. Tutti i diritti riservati. Wacom, il logo e Intuos sono marchi o marchi registrati di Wacom Company, Ltd.
Tutti gli altri nomi di società e i nomi dei prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Con riserva di modifiche e correzioni.

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

Codici modello / EAN

Intuos Creative Stylus, nera CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, blu CS-500B / 4949268618113

Accessori

Punte di gomma morbide,  
3 punte

ACK-20501



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.   

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

borse porta-laptop.

intuos Pro l: amPio sPazio creativo.     

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

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

eDizione sPeciale: risultati Professionali. 

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. 

Interfaccia usB; radiofrequenza wireless

Tecnologia della penna Penna priva di batteria e cavo

Precisione (penna) 0.25 mm (0.010 in)

Livelli di sensibilità  
alla pressione

2048

Inclinazione ±60° (±50° su intuos Pro s)

Risoluzione 200 righe/mm (5080 lpi)

Velocità di trasmissione 
massima

200 punti/secondo

Funzione tattile tecnologia touch Wacom, in grado di rilevare fino a 10 dita

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

sPecificHe generali di tutte le pen tablet intuos Pro



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

Comprende •	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

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 Europe GmbH  •  Europark Fichtenhain A9  •  47807 Krefeld  •  Germania  •  www.wacom.com
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Caratteristiche principali 
•	 Migliorate	il	vostro	flusso	di	lavoro	acquisendo	dati	digitali	mentre	fate	schizzi	con	un'apposita	penna	a	sfera	su
	 un	normale	foglio	di	carta
•	 Lo	schizzo	può	essere	strutturato	a	livelli	mentre	si	disegna,	così	non	è	più	necessario	ricreare	successivamente
	 i	livelli	nel		software
•	 1.024	livelli	di	sensibilità	alla	pressione	in	modo	da	utilizzare	la	penna	in	maniera	estremamente	naturale
•	 Memorizzate	centinaia	di	schizzi	ad	alta	risoluzione	sul	ricevitore	prima	di	trasferirli	sul	PC	o	sul	Mac
•	 Risparmiate	tempo	esportando	i	vostri	schizzi	a	livelli	direttamente	in	Adobe®	Photoshop®	o	Illustrator®	(CS3	o	superiori),		 	
	 oppure	in	Autodesk®	SketchBook®	Pro	o	SketchBook®	Designer	(2011	o	superiori)	sottoforma	di	grafici	vettoriali
•	 Godetevi	la	massima	flessibilità	salvando	i	vostri	schizzi	nei	seguenti	formati:	JPG,	BMP,	TIFF,	PNG,	SVG	e	PDF

inkling.wacom.com

Inkling.	
Siete	abituati	a	usare	carta	e	penna	per	abbozzare	i	vostri	disegni?	Ma	allo	
stesso	tempo	non	volete	che	i	vostri	schizzi	rimangano	sulla	carta	finché	non	
li	scansionate?	Allora	Inkling	è	lo	strumento	che	fa	per	voi.	Grazie	a	questa	
penna	digitale	potete	fare	i	vostri	schizzi	con	un'apposita	penna	a	sfera	su	
qualsiasi	foglio	di	carta.	Mentre	disegnate,	tutti	i	tratti	della	penna	vengono	
registrati	elettronicamente	e	possono	essere	importati	per	l'elaborazione	
ulteriore	come	immagini	bitmap	o	vettoriali	nella	vostra	applicazione	preferita	
di	design	grafico.	Premendo	un	solo	pulsante	potrete	addirittura	memorizzare	
i	diversi	livelli	per	separare,	ad	esempio,	il	disegno	iniziale	da	quello	finale.	Una	
volta	importati,	tali	livelli	vengono	memorizzati.

Lo schizzo su carta 
diventa digitale.
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Specifiche	tecniche	generali	

Dimensioni	dello	schizzo	 formati	da	A7	a	A4	(verticale	o	orizzontale)

Tipo	di	trasmissione	 a	infrarossi	e	ultrasuoni

Alimentazione	(per	la	ricarica	della	batteria)	 5	V	CC,	500	mA,	via	porta	USB

Contenuto	della	confezione	 penna	digitale	Inkling,	ricevitore	Inkling,	custodia	di	ricarica	Inkling,		

	 batteria,	cavo	USB,	4	cartucce	sostitutive	(inchiostro),	software		 	

	 Inkling	Sketch	Manager,	guida	rapida,	guida	online	per	l'utente

 

Penna	digitale	Inkling 

Dimensioni	(L	x	D)	 153	x	17	mm

Peso	 ±	21	g

Batteria	 nichel-metallo	idruro	(NiMH),	ricaricabile,	1,2	V,	170	mAh

Indicatori	di	stato	 1	(LED	sulla	penna	indicanti	lo	stato	della	penna	e	della	batteria)

Tempo	di	esercizio	 fino	a	15	ore

Tempo	di	ricarica	 fino	a	3	ore

Livelli	di	pressione	 1024

 

Ricevitore	Inkling 

Dimensioni	(L	x	P	x	A)	 71	x	32	x	16	mm

Peso	 ±	38	g

Interfaccia		 USB	mini-B	

Tipo	USB	 USB	2.0	full	speed

Pulsanti	 2	(pulsante	di	accensione/spegnimento	e	pulsante	nuovo	livello)

Dimensioni	memoria	flash	 2	GB

Batteria	 litio-ione-polimero	(Li-Ion	Polymer),	ricaricabile,	3,7	V,	400	mAh

Indicatori	di	stato	 3	(LED	di	accensione,	LED	di	stato	e	LED	nuovo	livello)

Tempo	di	esercizio	 fino	a	8	ore

Tempo	di	ricarica	 fino	a	3	ore

Clip	ricevitore	 accoglie	circa	10	pagine

 

Custodia	di	ricarica	Inkling	

Dimensioni	(L	x	P	x	A,	chiuso)	 173	x	63	x	25	mm	

Interfaccia	(per	la	ricarica)	 USB	mini-B	

 

Software	Inkling	Sketch	Manager 

Requisiti	di	sistema	 porta	USB	(con	alimentazione	per	il	ricevitore) 

	 PC:	Windows®	7,	Vista	o	XP	(SP3) 

	 Macintosh®:	Mac	OS®	X,	versione	10.4.11	o	successiva

Formati	di	file	possibili	per	i	schizzi	 .wpi	(formato	vettoriale	originale),	.wac,	.svg,	.bmp,	.jpeg,	.png,	.tiff,	.pdf	

Applicazioni	supportate	per	 Adobe®	Photoshop®	o	Illustrator®	(CS3+),	Autodesk® 

la	modifica	dei	livelli	 SketchBook®	Pro	o	SketchBook®	Designer	(2011+)	
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Modello compatto per fare schizzi Ottime dimensioni del display per un design creativo Modelli di alto livello per produzioni esigenti e complete

Minimo ingombro e design 
compatto per un uso anche in 
mobilità

Girate e ruotate lo schermo come 
un quadro o un foglio di carta

Girate e ruotate lo schermo come 
un quadro o un foglio di carta, 
con multi-touch

Il punto di riferimento per la 
creazione su schermo, dal design 
ergonomico per lunghe ore di 
lavoro

Per i più esigenti: massima 
fedeltà nei colori, ergonomico e 
con pratico multi-touch 

Campo creativo Fare schizzi
Disegnare

Fare schizzi
Disegnare
Pitturare

Fare schizzi
Disegnare
Pitturare

Fare schizzi
Disegnare
Pitturare
Produzione 3D

Fare schizzi
Disegnare
Pitturare
Produzione 3D
Ritocchi fotografici di alto livello

Tipo di prodotto Display interattivo, compatto e 
snello

Schermo creativo Schermo creativo con  
multi-touch

Piano di lavoro creativo Piano di lavoro creativo con 
multi-touch

Supporto display Supporto regolabile in 4 posizioni 
(amovibile)

Supporto ruotabile ± 180° e 
inclinazione da 10° a 65°

Supporto ruotabile ± 180° e 
inclinazione da 10° a 65°

Supporto ergonomico e 
completamente regolabile

Supporto ergonomico e 
completamente regolabile

Tecnologia LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS

Ø / risoluzione 33,8 cm (13,3") 1920 x 1080 54,6 cm (21,5") 1920 x 1080 54,6 cm (21,5") 1920 x 1080 61 cm (24") 1920 x 1200 61 cm (24") 1920 x 1200

Dimensioni (L/H / D) in mm 375 x 248 x 14 650 x 400 x 55 650 x 400 x 55 769 x 463 x 64 769 x 463 x 64

Gamma di colori Adobe 
RGB

75% 72% 72% 92% 97%

Colori visualizzabili 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 16,7 milioni 1,07 miliardi

Fattore di contrasto 700:1 1000:1 900:1 550:1 850:1

Luminosità (tipica) 250 cd/m2 230 cd/m2 210 cd/m2 190 cd/m2 300 cd/m2

Multi-touch No No Si No Si 

Prezzo di vendita 
consigliato in €

899,90 € 1.799,90 € 2.299,90 € 2.299,90 € 3.499,90 €

Cintiq. La Creatività direttamente suLLo sChermo.

www.wacom.com
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