Con ogni nuovo panel della mia
ra finestra
graphic novel cerco di aprire un’alt
.
in un mondo ispiratore e fantastico
SCOPRITE L'ECCEZIONALE CINTIQ 13HD!
Sperimentate la potenza di una Cintiq ad alte prestazioni in un design snello e compatto come il
nostro pioniere Daniel Lieske. Cintiq 13HD è un display interattivo con penna che vi consente di
dare vita alle vostre idee creative direttamente su uno schermo Full HD da 13,3". Vi offre numerosi
vantaggi delle Cintiq più grandi, tra cui i quattro ExpressKey, veloci e personalizzabili, l’interruttore
Rocker Ring e il pulsante Home Button per un facile accesso rapido a funzioni importanti. Il suo
schermo a LED da 1920 x 1080 ad alta risoluzione Full HD è dotato di angolo di visualizzazione di
178° e visualizza 16,7 milioni di colori.
Il supporto rimovibile consente la regolazione a tre angolazioni di lavoro diverse e potrete usare
Cintiq 13HD anche in piano sulla vostra scrivania o sulle vostre gambe. La nuova potente Pro Pen
di Wacom con 2048 livelli di sensibilità alla pressione, riconoscimento dell’inclinazione e un design
ergonomico, più confortevole, offre un controllo preciso e una sensazione migliore mai riscontrati
prima d’ora. La nuova Pro Pen è fornita in una custodia di trasporto compatta provvista di spazio
per i pennini supplementari e gli anelli colorati che vi aiuteranno a personalizzare e identificare
la vostra penna con estrema facilità. L’esperienza Cintiq 13HD inizia da subito – con una nuova
facile configurazione. Il nostro nuovo e pratico cavo 3 in 1 minimizza ogni sorta di confusione e
velocizza la connessione a qualsiasi Mac o PC.

Caratteristiche principali
–– Display LED da 13,3 pollici 1920 x 1080 ad alta risoluzione Full HD con angolo di
visualizzazione di 178° e 16,7 milioni di colori
–– Con il suo design snello e compatto occupa uno spazio minimo sulla scrivania
–– Nuova Pro Pen con 2048 livelli di sensibilità alla pressione per un controllo naturale e preciso
–– 4 ExpressKey personalizzabili, l’interruttore Rocker Ring e il pulsante Home Button per un facile
accesso rapido a funzioni importanti; utilizzabile sia da destrorsi sia da mancini
–– Il supporto rimovibile consente la regolazione in tre diversi angoli di lavoro
–– Facile connessione a qualsiasi Mac o PC con il nuovo cavo 3 in 1

Daniel Lieske | Graphic Novel Creator

IMMISSIONE

SPECIFICHE GENERALI
Dimensioni

375 x 248 x 14 mm (14,75 x 9,75 x 0,5 pollici)

Penna

Pro Pen

Peso

1,2 kg

Livelli di pressione

2048 su punta della penna e cancellino

Regolazione supporto

tre angoli (22°, 35° e 50°),
in piano con supporto rimosso

Tipo

sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria

Interruttori

punta della penna, due pulsanti laterali, cancellino

Connessione PC e Mac

HDMI, USB

Riconoscimento inclinazione

±60 livelli

Sistemi operativi supportati

Windows® 8, 7 (32/64 bit), Vista SP1, XP SP2
Mac: OS X v10.6.8 o successivo (processore Intel)

Punte di ricambio

cinque punte standard, tre punte in feltro, una punta a tratto

Custodia penna

si

Supporto penna

si

Impugnatura

gomma siliconica senza lattice

Tecnologia

metodo di risonanza elettromagnetica brevettato

Risoluzione

5080 linee per pollice

ExpressKeys™

4 tasti specifici per applicazione personalizzabili
4 funzioni personalizzabili

Numero modello

DTK-1300

DISPLAY
Tipo

TFT a matrice attiva a-Si, LCD, IPS, retroilluminazione a
LED

Dimensione schermo (diagonale)

338 mm (13,3 pollici)

Rocker Ring

Risoluzione

Full HD (1920 x 1080 pixel)

Home Button

1 funzione personalizzabile

Colori

16,7 milioni di colori, gamma di colori 75% Adobe RGB

Menu radiale

si

16:9

Modalità di precisione

si

Angolo di visualizzazione
(orizzontale/verticale)
Fattore di contrasto

178° (89°/89°), (89°/89°)

Alterna display

si

700:1

Connessioni

Luminosità

250 cd/m2

Cavi inclusi

cavo 3 in 1 di Wacom

Tempo di risposta

25 ms

Connessione PC e Mac

HDMI e USB

Area attiva

299 x 171 mm (11,75 x 6,75 pollici)

Connessione schermo

cavo 3 in 1 di Wacom

Pixel pitch

0,15 x 0,15 mm

Connessione periferica

Porta USB 2.0

Pannello di copertura

vetro temprato acidato con pellicola antiriflesso

Rapporto di formato

Requisiti operativi e di alimentazione
Tensione d’ingresso

da 100 a 240 V AC, 50/60Hz

Tensione d’uscita

19 V DC, 1,58 A (max.)

Consumo energetico

9,0 W (max.), 1 W o inferiore in modalità Standby,
0,5 W o inferiore in stato spento
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