Gli strumenti trasformano,
il talento rimane.
I nuovi display interattivi Cintiq® 27QHD
e Cintiq® 27QHD touch di Wacom.
Vivi un'esperienza creativa professionale in nuove sorprendenti dimensioni su
un display da 27" con risoluzione crystal clear e colori assolutamente realistici.
Creare su schermo è naturale, intuitivo e rapido con la penna Wacom Pro Pen
e il multi-touch*. Cintiq 27QHD è lo strumento perfetto per qualsiasi produzione
creativa di alto livello, in quanto visualizza 1,07 miliardi di colori e una scala
RGB Adobe® del 97%.

I display Cintiq 27QHD possiedono un esteso schermo con bordi sottili da 27"
e risoluzione 2.560 x 1.440 con un angolo di visuale estremamente ampio, che
consente di lavorare con la massima naturalezza per creare grandi progetti ricchi
di dettagli. Accelera il tuo flusso di lavoro creativo utilizzando la penna sensibile alla
pressione, il multi-touch*, i comandi direttamente su schermo, il menu radiale e il
nuovo telecomando ExpressKey™ per accedere con un solo tocco a collegamenti
e funzioni. Ampia scelta di supporti: i robusti piedini a due regolazioni, il supporto
ergonomico Cintiq opzionale e il braccio di montaggio VESA di terzi consentono
di trovare la posizione di lavoro individuale più ergonomica. Non c'è dubbio: Cintiq
27QHD rivoluziona l'arte di creare in digitale.
*disponibile con Cintiq 27QHD touch

Piedini robusti integrati
per due posizioni

DISPLAY
Dimensioni schermo (diagonale)
Tecnologia
Risoluzione
Colori riprodotti
Rapporto di formato
Angolo di visualizzazione
Rapporto contrasto
Luminosità
Tempo di risposta
Area attiva (L x P)
Preimpostazioni standard di settore
Ingresso video
Dimensioni (L x P x A)
Peso

68,6 cm (27")
AHVA LCD (IPS proprietario)
QHD (2560 x 1440 pixel)
1,07 miliardi di colori (richiede DisplayPort e una scheda video che supporti colori
a 10 bit), gamma di colori 97% Adobe RGB
16:9
178° (89°/89° in orizzontale, 89°/89° in verticale)
970:1
330 cd/m2
12 ms
596,7 x 335,6 mm
Adobe RGB, impostazione predefinita del punto di bianco 6500° K;
DCI, REC 709, sRGB
DisplayPort (richiesto per la risoluzione QHD),
HDMI (a seconda del computer)
770 x 465 x 55 mm
9 kg

COMANDO AVANZATO
CINTIQ 27QHD

CINTIQ 27QHD TOUCH

Multi-touch

no

Penna
Livelli di pressione
Campo d'inclinazione
Riconoscimento d'inclinazione
Tipo
Pulsante laterale
Punte per penna incluse
Portapenna
Impugnatura della penna
Modello della penna
Tecnologia
Risoluzione
Maneggiabilità

Wacom Pro Pen
2048
40 gradi
±60 livelli
sensibile alla pressione, senza filo, senza batteria
2 tasti
10 punte
sì
gomma siliconica senza lattice
KP-503E
metodo di risonanza elettromagnetica brevettato
5080 lpi
indicata per l'uso sia con la mano sinistra che con la mano destra

sì

INCENTIVATORI DI PRODUTTIVITÀ
Telecomando ExpressKeyTM
ExpressKeysTM
Touch Ring
Menu radiale
Modalità di precisione
Alterna display
Panoramica, scorrimento, zoom,
cambio dimensione del pennello
TELECOMANDO EXPRESSKEYTM
Dimensioni (L x P x A)
Tempo di funzionamento in continuo
Tempo di ricarica
SUPPORTO
Opzioni del supporto

CONNESSIONI
Trasmissione dei dati
Segnale video
Equipaggiamento periferico

REQUISITI DI SISTEMA
Sistemi operativi compatibili

Supporto ergonomico
opzionale per Cintiq®

Scelta rapida con il nuovo
telecomando ExpressKeyTM

Wacom Pro Pen con
2048 livelli di pressione

sì
17 pulsanti personalizzabili sul telecomando ExpressKeyTM
sì, sul telecomando ExpressKeyTM
sì
sì
sì
sì

135 x 52 x 10 mm
fino a 160 ore
±2 ore

• supporto incorporato (5° con piedini ripiegati, 20° con piedini estesi)
• supporto ergonomico Cintiq disponibile come accessorio opzionale
• VESA (opzionale, disponibili presso fornitori terzi)

USB
DisplayPort o HDMI
quattro porte USB 3.0, una porta USB aggiuntiva per il dongle del
telecomando ExpressKey™

Windows® 7 e versioni successive, Mac OS X® 10.8 e successive

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Cintiq® 27QHD (modello DTK-2700 con input penna)
o Cintiq® 27QHD touch (modello DTH-2700 con input penna e tattile)
• Penna Wacom Pro Pen
• Telecomando ExpressKeyTM
• Portapenna con dieci punte di ricambio e accessorio per estrarre la punta
• Cavi: HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Micro-USB
• Adattatori: da HDMI a DVI-D, da DisplayPort a Mini DisplayPort
• Adattatore di potenza CA con spina EU/UK e cavo
• CD-ROM contenente il driver e il documento "Importanti informazioni sul prodotto"
• Guida rapida
CINTIQ 27QHD
CINTIQ 27QHD TOUCH
Numero di modello

DTK-2700

DTH-2700
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