Slimline Widescreen Tablet

#16529

Tavoletta grafica

Tavoletta grafica ultrasottile di qualità superiore con ampia area di lavoro di 255 x 160 mm e supporto degli ambienti
widescreen, per ritocco fotografico e video, disegni a mano libera e altre applicazioni grafiche

Caratteristiche chiave

• Tavoletta grafica ultrasottile di qualità superiore con ampia area
di lavoro di 255 x 160 mm e supporto degli ambienti widescreen,
per ritocco fotografico e video, disegni a mano libera e altre
applicazioni grafiche
• Penna wireless ergonomica a 2 tasti con 1024 livelli di
regolazione della sensibilità e apposito supporto per riporre la
penna
• Superficie dal formato widescreen per un supporto ottimale dei
monitor widescreen; compatibile anche con gli schermi standard
• Supporta integralmente le funzioni avanzate per tavolette
grafiche di Windows 7 e Vista, come la sensibilità della pressione
della penna, la conversione di scrittura manuale in testo digitale
e le note su documenti da ufficio
• 21 tasti funzione aggiuntivi a pressione morbida programmabili
e ad accesso diretto
• Lucido trasparente in dotazione, utile per ricalcare modelli e
disegni

Cosa c'è nella scatola
• Tavoletta grafica

• Supporto per riporre la penna
• 2 punte di ricambio per la penna
• Strumento per la rimozione delle punte
• 1 batteria AAA
• CD-ROM contenente il software
• Manuale utente
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