Crea direttamente
su schermo usando la
penna con la massima
naturalezza
La nuova Wacom Cintiq Pro assicura un’esperienza
di disegno incomparabile con la penna sullo schermo.
Creata per i professionisti dell’arte e della
progettazione, unisce la sensibilità della nuova
Wacom Pro Pen 2 a una magnifica risoluzione
per fornirti il display interattivo più avanzato e
intuitivo che mai. Usandola ti sentirai subito più
vicino alle tue creazioni.

Non crederai ai tuoi occhi...
o alle tue dita
Con una risoluzione fino a 4K
e una precisione cromatica
fino al 94 % di Adobe® RGB,
hai finalmente un display che
ti permette di immergerti nei
dettagli. La superficie di vetro
leggermente satinato ti fornisce
la giusta resistenza per disegnare
con la naturale sensazione di
usare una penna sulla carta.
Arriverai quasi a dimenticarti di
stare disegnando su uno schermo.
Nuova Wacom Pro Pen 2:
naturale e precisa
La nuova Wacom Pro Pen 2
diventerà all’istante il tuo
strumento creativo preferito. Più
precisa e più reattiva di qualsiasi
penna abbiamo mai realizzato
prima, ti fornisce un livello di
controllo senza precedenti per
creare opere straordinarie.
La dimensione ideale per il tuo stile
13" o 16" – la scelta è tua. Se
preferisci una tela compatta
sulla quale soprattutto
disegnare e tracciare schizzi,
la leggera e portatile Wacom
Cintiq Pro 13 è la scelta giusta
per te. La Wacom Cintiq Pro 16
ha un display più grande con
risoluzione 4K: è quindi perfetta
se ti dedichi maggiormente alla
pittura e al ritocco.

Caratteristiche principali
-	Un’esperienza di disegno
intuitiva e accurata con la
penna sullo schermo: una
rivoluzione per i professionisti
della creatività.
-	Una scelta di dispositivi da
13" (1.920 x 1.080 px, 87 % di
Adobe® RGB) e da 16" (3.840 x
2.160 px, 94 % di Adobe® RGB)
per incontrare le esigenze del
tuo stile.
-	Puoi disegnare praticamente
senza rallentamenti, con
il supporto della naturale
inclinazione e senza la
necessità di batterie o di
ricarica.
-	Colori realistici e risoluzione
fino a 4K significano che ciò
che vedi è ciò che ottieni.
-	Grazie al telecomando Wacom
ExpressKey™* hai a portata
di mano preziose scelte
rapide che ti permettono di
risparmiare tempo.
-	Supporto integrato per lavorare
a un’angolazione inclinata.
-	Il supporto Wacom* ti consente
di spostarti in tre confortevoli
posizioni di lavoro e di
appiattire il dispositivo per
il trasporto.
*Venduto separatamente

Wacom Cintiq Pro 13 & 16
Artisti: Craig & Karl e Superfiction

Live. Dare. Create.
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La Wacom Cintiq Pro giusta per te
Wacom Cintiq Pro 13

Modello
Codice modello
Dimensioni display / Risoluzione

Wacom Cintiq Pro 16*

DTH-1320

DTH-1620

33,8 cm (13,3") / Full HD (1.920 x 1.080)

39,6 cm (15,6") / Ultra HD (3.840 x 2.160)

Area attiva

294 x 166 mm

345 x 194 mm

Dimensioni

360 x 235 x 13,9 mm

410 x 265 x 17,5 mm

Peso

1,1 kg senza supporto opzionale

1,5 kg senza supporto opzionale

16,7 milioni (8 bit), 87% Adobe® RGB

16,7 milioni (8 bit), 94% Adobe® RGB

160° (80°/80°) H, (80°/80°) V

176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

800:1 / 30 ms

1000:1 / 25 ms

Consumo energetico massimo: 20 W, 3 W o meno in modalità Standby.
0,5 W o meno in modalità Standby (USB non collegato) o modalità OFF

Consumo energetico massimo: 30 W, 3 W o meno in modalità Standby.
0,5 W o meno in modalità Standby (USB non collegato) o modalità OFF.

Resa cromatica
Angolo di visuale
Rapporto contrasto / Velocità di risposta
Consumo energetico

Caratteristiche comuni a tutti i modelli
Rapporto di formato / Luminosità

16:9 / 250 cd/m2

Preimpostazioni standard per il settore

Adobe® RGB, 6.500° K punto bianco predefinito

Connettività

3 porte USB C, 1 slot SDXC e 1 jack per auricolari

Ingresso grafico

USB-C (per performance ottimali) o Mini DisplayPort

Multi-Touch

Gesti rapidi per panoramiche, zoom e rotazioni disponibili in quasi tutte le applicazioni, incluse Adobe® Photoshop® e Illustrator®

Penna

Wacom Pro Pen 2 senza batteria con due pulsanti laterali personalizzabili e 8192 livelli di pressione sia nella penna che nella gomma (metodo brevettato di risonanza elettromagnetica)

Riconoscimento dell’inclinazione penna/Gamma ±60 livelli / 60 gradi
Telecomando ExpressKey™
(opzionale)

17 tasti ExpressKey™ personalizzabili e specifici per applicazione, Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, modalità di precisione, alterna display, menu radiale e
panoramica dedicata, scorrimento, zoom, dimensione del pennello

Supporto

Piedini estraibili integrati per angolazione di 20°; supporto Wacom opzionale rimovibile con 3 angolazioni*

Sicurezza

Slot per blocco di sicurezza mobile Kensington® MiniSaver™ (blocco di sicurezza acquistabile a parte)

Funzione per l’incremento della produttività Impostazioni su schermo che consentono di risparmiare tempo; tasti ExpressKey™, Touch Ring su telecomando ExpressKey™ opzionale
Ergonomia

Per uso con la mano destra o sinistra; supporto integrato (5° senza piedini o 20° con piedini); supporto Wacom a 3 posizioni opzionale*; Wacom Pro Pen 2 con confortevole impugnatura ergonomica

Compatibilità / Requisiti di sistema

Windows® 7 SP1 o successivo / Mac: OS® X 10.10 o successivo, processore Intel,® porta USB-C per performance ottimali (o Mini DisplayPort e porta USB standard), accesso a internet

Contenuto della confezione

Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2 con anelli colorati, portapenna con 10 punte di ricambio (6 standard, 4 in feltro) e accessorio per estrarre la punta, portapenna
rimobile, alimentatore CA, cavo di alimentazione, adattatore Wacom® Link con USB-C, Mini DisplayPort e connettori/cavo USB, guida rapida, panno per la pulizia

Accessori supplementari

Telecomando ExpressKey™, supporto Wacom*, custodia di protezione Wacom*, Wacom Color Manager, tastiera wireless Bluetooth,® Wacom Pro Pen 2, punte di
ricambio, punte di generazione precedente (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)

Garanzia limitata

3 anni in Europa

*Disponibile a inizio 2017. Specifiche soggette a modifica. I numeri delle specifiche come le dimensioni del display, l’area attiva e il peso sono approssimativi.
© 2017 Wacom Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Wacom, Cintiq e i rispettivi loghi sono marchi e/o marchi registrati di Wacom Co., Ltd. Windows è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac e OS X sono marchi di Apple Inc. Tutti gli altri nomi di società e di prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Con riserva di errori e modifiche.

www.wacom.com
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