Datasheet

HP Tilt Pen
Penna digitale Bluetooth®
con funzionalità di
inclinazione
Migliora la tua creatività con
la straordinaria precisione di
HP Tilt Pen. Scrivi, disegna e
lavora nel modo più
naturale possibile grazie a
un feeling realistico che
offre un'esperienza di lavoro
piacevole e fluida.
Tilt. Shade. Create.
●
Una sensazione naturale come quella della penna sulla carta, con funzioni di
inclinazione per una maggior precisione e di rilevamento della pressione per
ombreggiature ad angolazioni diverse, che ti garantiscono un'esperienza di
disegno davvero realistica.
Controlli per presentazioni integrati
●
Attiva la modalità presentazione per spostare comodamente il cursore,
scorrere tra le diapositive e sottolineare i punti chiave della tua presentazione,
senza la necessità di un clicker.
Caratteristiche
●
Imposta il pulsante all'estremità superiore della penna come tasto Bluetooth®
personalizzabile e avvia le funzioni con un rapido clic.
●

Con una autonomia fino a 10 ore e la batteria ricaricabile, potrai concentrarti
sul tuo lavoro senza preoccupazioni.
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●

Disegna con facilità e sviluppa idee e progetti grazie alla penna digitale e alla
tecnologia Windows Ink.
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●

Grazie alla tecnologia avanzata potrai scrivere, disegnare e navigare con la
massima precisione.
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●

La punta di precisione e la sensibilità alla pressione consentono un completo
controllo, come per la penna su carta.

●

Funziona con un'ampia gamma di applicazioni, per il lavoro e il disegno.

●

Con una autonomia fino a 10 ore e la batteria ricaricabile tramite USB-C, potrai
concentrarti sul tuo lavoro senza preoccupazioni.
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Datasheet

HP Tilt Pen

Compatibilità

Compatibile con i dispositivi HP dotati di tecnologia Microsoft Pen Protocol (MPP).

Dimensioni

Senza imballaggio: 149,5 x 9,5 x 9,5 mm
Imballato: 215 x 92 x 28 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,0145 kg
Imballato: 0,092 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Informazioni aggiuntive

P/N: 2MY21AA #ABB
UPC/EAN code: 191628638260

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Tilt Pen; guida rapida; scheda di garanzia; informativa prodotto

Misurazione basata su test interni. La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. La durata della batteria tende a ridursi
naturalmente con il tempo e l'utilizzo. Cavo di ricarica non incluso.
2 Consultare la pagina di assistenza HP per verificare la compatibilità del sistema in uso. Alcune funzionalità, tra cui l'input penna, richiedono hardware più avanzato.
Consultare www.windows.com. Le applicazioni sono in vendita separatamente.
3 Per offrire le funzionalità descritte, potrebbero essere necessari software o altre applicazioni di terze parti. Applicazioni in vendita separatamente. Il prodotto
effettivo potrebbe variare rispetto all'immagine visualizzata.
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