Cintiq 24HD touch.
Sperimentate la creatività professionale avventurandovi in nuove dimensioni pionieristiche. Immergetevi completamente
nel processo creativo, lavorando in piena naturalezza e direttamente sullo schermo: zoomate, create una panoramica
e navigate con gli intuitivi gesti multi-touch. La Cintiq 24HD touch offre colori realistici, perché permette di visualizzare
il 97% dello spazio colore Adobe e oltre un miliardo di colori sul display HD da 24”. Il supporto innovativo vi consente
di regolare velocemente il display nelle varie posizioni ergonomiche, mentre la tecnologia della penna vi permette di
mantenere sotto controllo in modo estremamente preciso gli effetti sensibili alla pressione.
Lo spirito pionieristico della Cintiq 24HD touch vi permette di esplorare il vostro potenziale creativo e aumentare la
produttività nel campo del design, dell’immagine, dei video e dell’arte.

Caratteristiche principali.
-- Lavorate intuitivamente e in piena naturalezza sullo schermo. Fate schizzi, dipingete, disegnate ed
elaborate immagini con la penna professionale di Cintiq, direttamente sulla superficie dello schermo.
-- Controllo multi-touch intuitivo. Create una panoramica, zoomate, ruotate e navigate con un semplice tocco
delle dita (Windows 7 o successive, Mac OS 10.5.8 o successive).
-- Colori realistici: la Cintiq 24HD touch permette di visualizzare il 97% dello spazio colore Adobe RGB
e 1,07 miliardi di colori.
-- Display HD formato wide da 24“ con angolo di visualizzazione ultra-wide. Ideale per lavorare su
un contenuto HD ad ampio formato.
-- Supporto innovativo per adeguare velocemente la Cintiq 24HD touch alle diverse posizioni ergonomiche
che si assumono mentre si lavora. È possibile persino regolare il display in modo che sporga dal bordo
della scrivania, rimanendo sospeso proprio sopra le ginocchia, consentendo così una posizione ideale
per disegnare.
-- La tecnologia più avanzata della penna sensibile alla pressione e all’inclinazione riproduce
la sensazione di poter lavorare con strumenti convenzionali come penne, evidenziatori e pennelli.
-- La retroilluminazione a LED RGB e il software di calibrazione colori di Wacom permettono
di regolare il rendimento cromatico.
-- Gli ExpressKey™, i Touch Ring e i menu radiali consentono di risparmiare tempo,
permettendo un accesso diretto e personalizzabile ai tasti di scelta rapida e altre funzioni.

Mi concentro sulla possibilità di
dare una forma visibile e "reale"
a tutte le idee che mi frullano
in testa.
Daniele Danko Angelozzi | Illustratore 3D

SPECIFICHE GENERALI

INPUT PENNA

Dimensioni

769,3 x 463,74 x 64,0 mm, senza il supporto

Tecnologia

metodo di risonanza elettromagnetica

Peso

Area attiva

518,4 x 324,0 mm

Supporto

28,6 kg, con il supporto
13,7 kg, senza il supporto
regolazione flessibile della posizione

Risoluzione

0,005 mm per punto (5080 lpi)

Interfacce

DisplayPort, DVI, VGA, USB

Precisione coordinate

± 0,5 mm, centro

Gestione dell‘alimentazione

VESA DPMS

Altezza di lettura

5 mm, centro

Consumo massimo

78 W, 2 W in modalità Standby, 1 W a dispositivo spento

Velocità di trasmissione

133 punti/secondo

Sistemi operativi supportati

Windows® (32 / 64 bit): 7, 8
Macintosh®: OS X, versione 10.5.8 o successiva

Livelli di pressione

2048

INPUT TATTILE
DISPLAY

Tecnologia

tecnologia capacitiva

Area attiva

518,4 x 324,0 mm

Risoluzione

0,1 mm per punto

Precisione coordinate

± 1 mm, centro

Velocità di trasmissione

100 punti/secondo

Tipo

a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)

Dimensioni schermo (diagonale)

610 mm (24,1")

Area di visualizzazione

518,4 x 324,0 mm

Rapporto di formato

16:10

Risoluzione

WUXGA (1920 x 1200 pixel)

Pixel pitch

0,27 x 0,27 mm

ALIMENTATORE

Colori

Tensione di ingresso

da 100 a 240 V corrente alternata, 50/60 Hz

Luminosità

1,07 miliardi (con DisplayPort),
16,7 milioni (con DVI o VGA)
300 cd/m2

Tensione di uscita

24 V corrente continua

Fattore contrasto

850:1

Tempo di risposta

13 ms

Angolo di visualizzazione
(orizzontale/verticale)
Pannello di copertura

178°/178°

Plug and Play

DDC 2B, DDC/CI

Input video

DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

SCHEDA GRAFICA
Tipo

temprato, con pellicola antiriflesso

qualsiasi scheda grafica con connettore
DisplayPort, DVI o VGA
(è consigliato il collegamento tramite DVI o DisplayPort)
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