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Descrizione:

La creatività digitale resa semplice.

Tu e il tuo computer in armonia creativa. Realizza schizzi, disegna e ritocca foto con una penna che ti assicura
un'esperienza fantastica. Non potrebbe essere più facile.

Caratteristiche:

Penna sensibile alla pressione●

Penna senza batteria con tecnologia EMR (metodo di risonanza elettromagnetica)●

Compatta, con più spazio per creare●

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  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

Garanzia :
24 mesi

CARATTERISTICHE TAVOLETTA

Colore
primario

Nero Dimensioni
fisiche -
altezza

277
mm

Dimensioni fisiche - larghezza 189 mm Dimensioni
fisiche -
profondità

8,7
mm

Formato A5
Wide

Altezza area
attiva

216
mm

Larghezza area attiva 135 mm Risoluzione 0 lpi

Interfaccia USB Tecnologia di
connessione

Cavo  

CARATTERISTICHE PENNA

Modello LP-190 Modello punta Classic Pen

Livelli di
pressione

2.048 Accuratezza 0 mm  

CARATTERISTICHE SCHERMO LCD

Tipo di
pannello

Tavoletta Dimensione schermo 0 ''  



REQUISITI DI SISTEMA

Piattaforma PC,
Mac

Sistema
operativo

Windows 7 o versioni successive, MAC OS 10.10 o
successive, Chrome OS 87 o versioni successive
(Kernel 4.4 + richiesto)

 

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.


