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Wacom Intuos S Bluetooth
Codice: CTL-4100WLK-S

Wacom Intuos CTL-4100WLK-S Small Bluetooth, 2 software creativi a scelta inclusi, nero

Connessione con cavo USB e Bluetooth

Scopri nuovi modi per diventare creativo con Wacom Intuos

Wacom Intuos ti aiuta a trovare nuove soluzioni per creare. Progettata per chi disegna, dipinge ed esegue
fotoritocco con il proprio Mac o PC per la prima volta, Wacom Intuos è facile da configurare e utilizzare.
Contiene inoltre tre software creativi unici per aiutarti a iniziare*.*Per ottenere il software in omaggio, dovrai
eseguire l'accesso o creare un Wacom ID, quindi registrare la tua Intuos. Il numero di software disponibili
dipende dal modello.

Crea ciò che vuoi, come lo desideri

Una tavoletta con penna che è progettata interamente intorno alla tua passione, Wacom Intuos ti fornisce tutti
gli strumenti che ti servono per migliorare la tua creatività. E la sua versatilità e facilità d'utilizzo significa che
puoi personalizzare la Wacom Intuos affinché si adatti al tuo modo di lavorare. Sia che tu ami disegnare dei
manga, dipingere con colori ad acqua digitali o ritoccare le tue foto, puoi personalizzare la tavoletta con penna
affinché risponda al tuo stile e al tuo modo di essere. 

Porta le tue competenze a un livello più alto con il software creativo scaricabile

Dopo aver scelto la tua Wacom Intuos, avrai accesso a un massimo di tre software creativi gratuiti per aiutarti
a ottenere il meglio dalla tua abilità. Inoltre, con la quantità di altro software compatibile, vi sono molti modi di
perfezionare la tua passione. Se ti piace disegnare, realizzare schizzi o dipingere, Corel® Painter® Essentials™
6 ti aiuterà a liberare l'artista che c'è in te. Con la sua ampia varietà di stili di pittura, di pennelli pluripremiati
Natural-Media® e di effetti fotografici, si abbina alla penna per garantire un risultato comparabile con un’opera
autentica dipinta a mano.Se acquisire e migliorare la vita reale fa più al caso tuo, opta per Corel® Aftershot™
3 e trasforma la tua passione in foto indimenticabili. Ti consente di effettuare facili correzioni e miglioramenti
con comandi di elaborazione e pre-impostazioni, che ti permettono di trarre il meglio da qualsiasi immagine.
Unisci tutta quella potenza creativa alla performance artistica della penna: la grandezza ti attende. Infine, c'è
CLIP STUDIO PAINT PRO per creare i tuoi capolavori di fumetto e manga. Con funzionalità intuitive che
includono tratti della penna naturali, colorazione rapida, toni illimitati e persino modelli di figura in 3D, si
abbina alla penna per fornire tutto ciò che occorre per dare vita all'azione.*Per ottenere il software in
omaggio, dovrai eseguire l'accesso o creare un Wacom ID, quindi registrare la tua Intuos. Il numero di
software disponibili dipende dal modello.

Acquistando una Wacom Intuos Small con Bluetooth, puoi scegliere due tra questi software: Corel®
Painter® Essentials™ 7, Corel® Aftershot™ 3 e Clip Studio Paint Pro.

Corel® Painter® Essentials™ 7 e Corel® Aftershot™ 3 sono in omaggio per 3 mesi, Clip Studio Paint Pro è in
licenza perpetua, con downgrade alla versione basic dopo 2 anni.

Acquistando il prodotto ottieni anche 3 mesi di prova gratuita di  5 software education: Collaboard,
Explain Everything, KamiApp, Limnu e Pear Deck.

Il nuovo bundle di software education (che si aggiunge e non si sostituisce ai software creativi già inclusi)
facilita il lavoro di insegnanti, studenti e team virtuali alle prese con la didattica a distanza, facilitando
l’interazione.

Queste app permettono di utilizzare vere e proprie lavagne virtuali per scrivere, correggere e prendere note da
condividere in tempo reale

Una partnership naturale

La prima cosa che sperimenterai utilizzando Wacom Intuos è la sensazione di estrema naturalezza. La penna



sensibile alla pressione da 4k, progettata per adattarsi sia agli utenti mancini che destrorsi, presenta un design
ergonomico per la facilità d'uso e per il comfort. La sua ridotta distanza di lettura di 7 mm, l'elevata linearità e
la calibrazione del bilanciamento del peso forniscono una precisione e un controllo migliori, permettendoti di
scivolare sulla tavoletta come la penna sulla carta. Per personalizzare le funzionalità, la penna è dotata di due
pulsanti con funzioni personalizzabili e programmabili e contiene tre punte dalle differenti caratteristiche, per
potersi adattare a stili di disegno distinti. Il metodo di risonanza elettromagnetica la rende priva di batteria,
così non è necessaria alcuna ricarica, né interruzione alla tua creatività.Le funzionalità della tavoletta includono
un alloggiamento integrato della penna, che gli impedisce di rotolare via dalla tavoletta, quattro tasti
ExpressKey™ personalizzabili per le scorciatoie e la connettività Bluetooth 4.2*.*Su determinati modelli. 

Robusta ed elegante

Adesso Wacom Intuos è sottile come uno smartphone e sufficientemente leggera da essere portata ovunque
(il modello Bluetooth dimensione S pesa solo 250 g e la dimensione M solo 410 g). Sebbene il suo design
sottile ed elegante occupi pochissimo spazio sulla scrivania, rimane duratura e robusta come sempre. Per
abbinarsi perfettamente all'arredamento, Wacom Intuos è disponibile nei colori nero e pistacchio.  Non porre
limiti alla tua immaginazione. Liberala con Wacom Intuos.

Garanzia :
24 mesi

Esplora nuove modalità di diventare creativo con Intuos!

CARATTERISTICHE TAVOLETTA

Colore
primario

Nero Dimensioni
fisiche -
altezza

160 mm Dimensioni fisiche -
larghezza

200 mm Dimensioni fisiche -
profondità

8,8 mm

Dimensioni
fisiche - Peso

230 g Formato A6 Wide Altezza area attiva 95 mm Larghezza area attiva 152 mm

Risoluzione 2.540
lpi

Interfaccia USB Tecnologia di
connessione

Cavo / Wireless  

CARATTERISTICHE PENNA

Modello Wacom Pen 4K Modello punta Penna senza fili, senza batteria, con incoporate porta punta di
ricambio e strumento di estrazione punta

Livelli di
pressione

4.096 Accuratezza 7 mm  

CARATTERISTICHE SCHERMO LCD

Tipo di
pannello

N/A Dimensione schermo 0 ''  

REQUISITI DI SISTEMA

Piattaforma PC Sistema
operativo

PC: Windows® 7 or later (excluding Windows 10 S; latest
service pack/build) Mac: OS X 10.11 or later (latest
update)

Altro Necessario Standard USB Type-A  

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mouse No Penna Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


