
I dispositivi con 
penna Wacom per 
l’insegnamento e 
l’apprendimento 
digitale

Gamma di prodotti

Trasformiamo 
la formazione 
digitale



3  Apprendere in digitale:  
 la penna è sempre    
 protagonista  
 
4 Perché scegliere i  
 dispositivi con penna    
 Wacom?  

5  Insegnare in digitale  
 Casi d’uso

6  Wacom per la formazione 
 Gamma di prodotti 

 
7  Display interattivi 

 8  DTU-1141B 

 9  DTH-1152

 10  Wacom One 

 11  Cintiq 16 

 12  Cintiq 22 

 13  DTK-2451 / DTH-2452

 
14  Tavolette con penna 
 
 15  One by Wacom  
 
 16  Wacom Intuos 
 
17  Smartpad Bamboo
 
 18  Bamboo Slate  
 
 19  Bamboo Folio
 
20  Contatti

Hardware con penna
Opzioni versatili per l’insegnamento



3

Gamma di prodotti

Senza cavi né batterie

Pulsanti per le 

scelte rapide

Punta sensibile 

alla pressione

I display interattivi con penna sono l’equivalente digitale di una lavagna in aula e 
permettono agli insegnanti di scrivere annotazioni e disegnare sulle presentazioni con 
naturalezza mentre insegnano. Possono aggiungere facilmente note alle loro risorse, 
condividere materiali didattici e scrivere feedback costruttivi sui compiti degli studenti. 
Tutto questo si traduce in un flusso di lavoro efficiente per gli insegnanti e in migliori 
risultati di apprendimento per gli studenti.

Le tecnologie digitali hanno meno impatto se gli insegnanti sono limitati 
da mouse e tastiera. Aggiungere una penna digitale dona ai formatori la 
libertà di usare uno strumento familiare e intuitivo.

Esperienze proficue nella formazione
risultati di apprendimento migliorati

• Intuitivo 
Riduce la curva di apprendimento con 
una semplice penna digitale che gli 
insegnanti possono usare con il software 
a cui si affidano già.

• Versatile 
Essendo neutrali nei confronti dei 
software, le nostre penne funzionano 
alla perfezione con le piattaforme di 
apprendimento e i sistemi operativi 
esistenti. 

• Migliora l’apprendimento 
L’inchiostro digitale trasforma i materiali 
didattici in risorse coinvolgenti e 
visivamente attraenti con annotazioni, 
disegni e simulazioni di esempi. 
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Perché scegliere i  
dispositivi con penna Wacom? 

I dispositivi con penna sono un investimento interessante e allo stesso 
tempo economicamente vantaggioso, che permette di rendere le lezioni 
digitali davvero coinvolgenti per gli studenti a casa e in aula. 

• Trasformazione digitale 
economicamente accessibile  
Con una minima necessità di installazione 
e di gestione, Wacom è una scelta 
economicamente vantaggiosa e a bassa 
manutenzione. 

• Intuitive come carta e penna 
Le penne Wacom forniscono ai formatori 
uno strumento di scrittura familiare che 
possono usare in modo naturale con un 
addestramento minimo.

• Migliore esperienza d’uso 
Gli insegnanti scrivono a mano e 
disegnano agevolmente guardando la 
classe, non la lavagna.

• Un dispositivo per ogni scenario 
La nostra ampia gamma di schermi, 
display, tavolette e smartpad con penna 
offre grande versatilità.

• Installazione semplice e versatile 
I dispositivi con penna Wacom sono 
fatti per entrare subito in funzione. Non 
occorre spegnerli, arrestarli o riavviarli. 

• Nessun vincolo a una tecnologia 
I dispositivi Wacom funzionano alla 
perfezione con tutti i programmi che 
supportano l’inchiostro digitale, senza 
dover acquistare dei software.

• Bassa manutenzione 
Senza sistema operativo o 
aggiornamenti e con un unico driver  
per tutte le tavolette, i dispositivi 
Wacom continuano a funzionare ogni 
volta perfettamente.

• Affidabilità comprovata 
I nostri dispositivi sono fatti per  
l’uso intenso, hanno uno schermo 
resistente ai graffi e non necessitano  
di ricalibrazione. 
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Insegnare in digitale 
Casi d’uso

Il tradizionale insegnamento in classe è stato trasformato in modelli 
didattici ibridi e versatili. Con Wacom i formatori hanno uno strumento 
che possono usare in qualsiasi scenario d’insegnamento.

COLLABORAZIONE IN AULA 

Durante le lezioni gli studenti e gli insegnanti 
collaborano su lavagne e piattaforme di apprendimento 
digitali. Gli studenti usano le tavolette con penna per 
scrivere a mano le loro idee e rispondere alle domande. 
Non si impara più isolati: le lezioni diventano interattive.

INSEGNAMENTO IBRIDO

Gli insegnanti alternano le lezioni in presenza e quelle 
a distanza, così gli studenti possono apprendere in 
più sedi. Gli studenti a distanza seguono lo schermo 
condiviso dall’insegnante, mentre quelli in aula guardano 
gli stessi contenuti attraverso un proiettore.

INSEGNAMENTO A DISTANZA

Gli insegnanti aggiungono l’inchiostro digitale alle 
presentazioni durante le lezioni che tengono a distanza 
in tempo reale e che condividono tramite software di 
videoconferenza. Gli studenti inseriscono annotazioni 
nelle risorse didattiche e collaborano in spazi condivisi 
che offrono opportunità di apprendimento interattivo.

INSEGNAMENTO IN AULA

L’insegnante che tiene la lezione usa un display 
interattivo collegato a un computer e a un proiettore 
ed è costantemente rivolto verso gli studenti. Le 
lezioni in aula diventano coinvolgenti con l’aggiunta 
dell’inchiostro digitale alle slide dell’insegnante. 
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Display interattivi 
I display offrono agli insegnanti l’esperienza di 
carta e penna e la possibilità di usare una lavagna 
mentre sono rivolti verso gli studenti. I sensori 
degli schermi LCD si avvalgono della tecnologia 
EMR brevettata, che assicura una perfetta 
coordinazione tra gli occhi e la mano, oltre a 
precisione nella scrittura e nel disegno.

Tavolette con penna 
Il modo economicamente più vantaggioso per 
usare la penna e l’inchiostro digitale senza 
un secondo schermo. Le tavolette con penna 
forniscono una superficie opaca che gli insegnanti 
e gli studenti usano per scrivere su slide, PDF, 
lavagne digitali e qualsiasi applicazione che 
supporti l’inchiostro. 

Smartpad 
Convertendo la scrittura manuale in file digitali, 
gli smartpad trasformano carta e penna in un 
dispositivo di presentazione. Gli insegnanti 
scrivono mentre si muovono in aula e proiettano 
all’istante le loro note su un PC o un dispositivo 
mobile, con la precisione che ci si aspetta da 
Wacom.

Wacom per la formazione 
Gamma di prodotti

SENZA DISPLAY BASATI SU CARTACON DISPLAY
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Wacom
Display interattivi

I display interattivi forniscono agli insegnanti un secondo schermo dotato di superficie temprata 
su cui scrivere, che può essere proiettato in aula o condiviso a distanza. La scrittura e i disegni 
risultano accurati e precisi. Ha la funzione di una lavagna digitale, permettendo all’insegnante di 
guardare la classe mentre scrive, inserisce annotazioni e disegna.  

DTU-1141B

Un semplice cavo 
collega il compatto 
display interattivo HD 
da 10” tramite una porta 
USB senza necessità 
di alimentatore AC. È 
semplice da installare e 
da riporre. Include una 
penna senza batteria.

DTH-1152

Il compatto display 
da 10” funziona sia 
in orizzontale che in 
verticale, consentendo 
lo zoom multi-touch, lo 
scorrimento di schermate 
e lo spostamento 
all’interno delle app. 
Include una penna senza 
batteria e un pratico 
cordino anticaduta.

WACOM ONE

Il nostro display 
interattivo regolabile 
ed economicamente 
vantaggioso fornisce 
agli insegnanti un ampio 
e portatile secondo 
schermo Full HD da 
13,3”. Il naturale attrito 
della superficie dona la 
sensazione di scrivere su 
vera carta con la penna 
senza batteria. 

CINTIQ 16

Il display interattivo 
da 15,6” di alta qualità 
ideale per le aule 
affollate e gli ambienti 
di apprendimento a 
distanza. È dotato di 
schermo Full HD opaco, di 
penna digitale, supporto 
VESA e supporto 
regolabile opzionale.

CINTIQ 22

Il nostro display 
interattivo Full HD da 22” 
è leader del settore ed è 
progettato per sostituire 
un monitor standard. 
Include una penna 
senza batteria ad alta 
precisione e un supporto 
regolabile.  

DTK-2451 / DTH-2452

Il display interattivo HD 
da 24” è progettato per 
insegnare in digitale 
in modo confortevole, 
grazie alla più ampia area 
di scrittura fra i nostri 
dispositivi, uscita video 
e penna senza batteria. 
Il DTH-2452 offre anche 
funzionalità multi-touch e 
spostamenti intuitivi fra le 
schermate.
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IDEALE PER

Spazi flessibili per le classi 
Il DTU-1141B si collega comodamente 
a una porta USB, permettendo agli 
insegnanti di spostarsi fra le classi 
e l’ufficio a casa. Con il suo design 
leggero e compatto è facile da riporre.

Gli insegnanti scrivono e disegnano 
direttamente sullo schermo LCD Full 
HD da 10” per aggiungere annotazioni 
precise alle loro presentazioni. 
L’inchiostro digitale rende le lezioni 
coinvolgenti, interattive e permette 
il massimo contatto visivo con gli 
studenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Design portatile 
Leggero display interattivo, facile da 
spostare fra le aule e da riporre.

• Semplice da usare 
Un unico cavo per il collegamento, 
semplice da installare, non richiede 
alimentatore AC.

• Inchiostro preciso 
Lo schermo compatto consente 
di usare l’inchiostro digitale in 
modo preciso e non necessita di 
ricalibrazione.

Il nostro compatto display interattivo Full HD da 10” funziona con una 
semplice connessione USB. Poiché non serve un alimentatore AC e 
la penna è senza batteria, è l’ideale per muoversi fra le diverse sedi di 
apprendimento. 

DTU-1141B

   Alimentato tramite  
microUSB con copertura  
per bloccare il connet-
tore 

   Penna brevettata,  
priva di batteria e 
cavo  

   Touchscreen LCD a colori da 
10,1” con risoluzione Full HD 
(1.920 x 1.080)

   Quattro ExpressKey  
attivabili tramite touch

   Portapenna

   Cordino  
anticaduta  
(per la penna) 
da 50 cm



9

Gamma di prodotti

Il nostro compatto touchscreen interattivo Full HD da 10” fornisce ai 
formatori un secondo schermo che supporta l’inchiostro digitale per 
scrivere, disegnare e inserire annotazioni con precisione. 

DTH-1152

   Cavo 3 in 1 per  
alimentazione,  
HDMI e USB

   Pannello LCD a colori da  
10,1” con risoluzione Full HD  
(1.920 x 1.080)

   Cordino  
anticaduta  
(per la penna) 
da 50 cm

   1 foro verticale,  
1 astuccio della penna

IDEALE PER

Spazi di lavoro estesi 
Gli insegnanti collegano il display 
interattivo DTH-1152 al proprio 
dispositivo. Scrivono annotazioni con 
l’inchiostro digitale direttamente sullo 
schermo Full HD da 10” per creare 
lezioni coinvolgenti e collaborative.

Il design leggero e compatto offre la 
versatilità dell’input tattile e tramite 
penna con un pratico cordino per 
mantenere la penna senza batteria 
vicino allo schermo.  
Abbinato a un dispositivo per l’aula, 
crea uno spazio di lavoro esteso con 
un intuitivo secondo schermo e la 
semplicità dei comandi touch. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Funzionalità touchscreen 
Semplice e intuitivo per usare lo zoom 
multi-touch, spostarsi fra le schermate 
e scorrerle.

• Utilizzo versatile 
Funziona sia in verticale che 
orizzontale per adeguarsi al meglio 
al software usato e allo spazio 
d’insegnamento.

• Design duraturo 
Superficie temprata, antigraffio per 
l’uso quotidiano e facile da riporre.

   Penna brevettata,  
priva di batteria e 
cavo  
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IDEALE PER

Apprendimento a distanza e in 
presenza 
In aula gli insegnanti aggiungono 
annotazioni e disegni precisi alle 
risorse didattiche, inserendoli 
direttamente sull’ampio schermo Full 
HD da 13” di Wacom One. Gli studenti 
a distanza guardano i video pre-
registrati o si uniscono alle lezioni 
in tempo reale usando software per 
videoconferenza.

Wacom One è collegabile Plug and 
Play a desktop, notebook e anche 
dispositivi Android compatibili, 
per assicurare molteplici opzioni 
d’insegnamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Ampio schermo  
Lo schermo Full HD da 13” fornisce 
ampio spazio per annotazioni e disegni.

• Sensazione realistica 
Grazie al naturale attrito della 
superficie, gli insegnanti hanno la 
sensazione di scrivere su vera carta.

• Inchiostro digitale 
Conversione precisa di materiali 
didattici e presentazioni con 
l’inchiostro digitale.

Una soluzione economicamente vantaggiosa composta da un display 
interattivo che ricrea la sensazione di scrivere su vera carta. Include 
uno schermo Full HD da 13,3” e una penna senza batteria.

Wacom One

   Pannello LCD a colori da  
13,3” con risoluzione Full HD  
(1.920 x 1.080)

   Sensazione naturale:  
la penna da disegno senza 
batteria ha lo stesso aspetto 
e dona la stessa sensazione di 
una normale penna

   Una tela digitale come la carta:  
l’attrito della superficie del display 
dona la stessa sensazione della 
carta

   Si collega facilmente a 
qualsiasi computer ed è 
compatibile con i dispositivi 
Android
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IDEALE PER

Aule di dimensioni contenute 
La Cintiq 16 offre la perfetta soluzione 
intermedia fra schermi di grandi 
dimensioni e spazi di lavoro limitati.  
 
Gli insegnanti inseriscono annotazioni 
sulle slide della lezione e danno un 
feedback ai compiti degli studenti 
usando lo schermo Full HD da 15,6”. 
Le lavagne condivise consentono 
di lavorare su progetti collaborativi 
usando il preciso inchiostro digitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Dimensioni dello schermo 
L’ampio schermo opaco fornisce agli 
insegnanti uno spazio di lavoro molto 
esteso.

• Utilizzo versatile 
Pratica visualizzazione dei documenti 
a grandezza naturale in orizzontale o 
verticale.

• Sensazione realistica 
La penna senza batteria dona la 
sensazione di scrivere su vera carta.

Con il suo display interattivo da 15,6”, la nostra Cintiq 16 offre uno 
schermo opaco Full HD, penna digitale senza batteria e piedini 
ripiegabili per regolare l’angolazione.

Cintiq 16
   Pannello LCD a colori da 

15,6” con risoluzione Full 
HD (1.920 x 1.080)

   Piedini  
ripiegabili  
ergonomici 

   Portapenna  
rimovibile posizionabile 
su ogni lato

   Poggiapolsi  
confortevole 

   Pulsante di accensione  
in posizione sicura 
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IDEALE PER

Insegnamento ibrido 
Le annotazioni in inchiostro digitale 
permettono agli studenti di seguire 
attività guidate senza la necessità di 
supervisione da parte dell’insegnante, 
il che è ideale per l’apprendimento in 
più sedi. 
 
Si può inoltre usare l’ampio schermo 
Full HD da 22” per creare contenuti 
video di alta qualità per modalità di 
apprendimento capovolto e misto. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Schermo di grandi dimensioni 
Le ampie dimensioni dello schermo 
forniscono agli insegnanti uno spazio 
di lavoro confortevole.

• Utilizzo versatile 
Si può usare il supporto regolabile 
o integrare il display in un braccio o 
leggio ergonomico di terze parti.

• Inchiostro digitale 
La penna sensibile alla pressione e 
senza batteria consente di scrivere e 
disegnare con precisione.

Il nostro display interattivo Full HD da 22” leader del settore con 
supporto regolabile fornisce agli insegnanti uno spazio di lavoro ampio 
e preciso per scrivere in modo confortevole. 

Cintiq 22

   Pannello LCD a colori da 
21,5” con risoluzione Full 
HD (1.920 x 1.080)

   Portapenna  
rimovibile posizionabile 
su ogni lato

   Supporto regolabile  
(16-82 gradi) 

   Pulsante di accensione  
in posizione sicura 

   Poggiapolsi  
confortevole 
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DTK-2451 / DTH-2452

IDEALE PER

Sale conferenze 
Il DTK-2451 e il DTK-2452 sono 
perfetti per le sale conferenze e le 
aule di grandi dimensioni e possono 
essere usati sia con il supporto del 
display che collegati a un braccio o un 
leggio ergonomico di terze parti. 

Con la connessione compatibile HDCP 
e l’uscita video, gli studenti vedono 
le annotazioni in inchiostro digitale 
sulle presentazioni visualizzate con 
un proiettore. Il DTK-2452 offre anche 
funzionalità multi-touch con comandi 
gestuali touch per spostarsi nelle 
schermate in modo intuitivo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Schermo dalle dimensioni più grandi 
L’estesa area attiva fornisce agli 
insegnanti uno spazio di lavoro 
confortevole.

• Opzioni versatili 
Supporto di connessioni sia analogiche 
che digitali con ingresso/uscita video 
DVI.

• Supporto multi-touch 
Il DTK-2452 assicura uno spostamento 
intuitivo fra le schermate e 
funzionalità multi-touch.

Il nostro ampio schermo Full HD da 24” consente ai formatori di 
visualizzare due pagine A4 affiancate ed è dotato di uscita video, 
supporto totalmente regolabile e penna senza batteria ad alta 
precisione.

   Ingresso/uscita video DVI  
con supporto di connessioni  
sia analogiche che digitali

   Pannello LCD a colori da 24”  
con risoluzione Full HD  
(1.920 x 1.080)

   Portapenna  
rimovibile posizionabile 
su ogni lato

   Penna brevettata,  
priva di batteria e 
cavo  
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Tavolette con penna  
Wacom

Le tavolette con penna rappresentano un modo economicamente 
accessibile per usare l’inchiostro digitale in aula. Essendo neutrali 
nei confronti dei software, le nostre tavolette funzionano alla 
perfezione con gli esistenti sistemi di apprendimento, software di 
videoconferenza e i programmi più diffusi. È il modo economicamente 
più vantaggioso per aggiungere le potenzialità della scrittura manuale 
all’insegnamento digitale.

ONE BY WACOM S

La compatta tavoletta da 6” con 
penna senza batteria è l’ideale per 
i piccoli spazi di lavoro. Gli studenti 
possono collegarsi ai loro dispositivi 
per accedere a spazi collaborativi 
online e seguire lezioni coinvolgenti e 
interattive.

ONE BY WACOM M

Una leggera tavoletta da 8” con  
penna senza batteria, perfetta da usare 
con schermi di dimensioni maggiori 
per computer. È lo strumento digitale 
essenziale per inserire annotazioni 
nelle risorse didattiche e correggere i 
compiti degli studenti.

WACOM INTUOS S BLUETOOTH

Leggera, compatta e senza cavi, la 
tavoletta con penna da 6” si collega 
tramite Bluetooth e non richiede un 
alimentatore AC. Una tavoletta con 
penna ideale per gli studenti, da usare 
a distanza e in aula per le attività 
collaborative.

WACOM INTUOS M BLUETOOTH

La tavoletta con penna da 8” senza cavi 
si collega tramite Bluetooth e non ne-
cessita di un alimentatore AC.  Portatile 
e leggera, può essere usata dagli inse-
gnanti mentre si muovono in aula e offre 
ampio spazio per scrivere.
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One by Wacom S / M

IDEALE PER

Collaborazione degli studenti 
Durante le lezioni gli studenti e gli 
insegnanti usano le tavolette con penna 
Wacom One by Wacom collegate tramite 
USB ai loro dispositivi per collaborare 
su lavagne digitali e piattaforme di 
apprendimento.  
 
Gli studenti scrivono a mano le idee 
e rispondono alle domande usando 
l’inchiostro digitale durante le lezioni 
per un apprendimento collaborativo. 
Invece di essere passive, le lezioni 
diventano interattive e aumentano il 
coinvolgimento degli studenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Design portatile  
Con il suo design sottile e leggero, 
questa robusta tavoletta è facile da 
trasportare fra casa e lavoro.

• Tecnologia robusta 
Il design compatto e duraturo rende 
One by Wacom una scelta pratica per 
gli studenti.

• Ideale per gli studenti 
La tavoletta con penna economicamente 
accessibile permette agli studenti di 
partecipare e collaborare alle lezioni 
per un apprendimento attivo.

One by Wacom è la nostra tavoletta con penna economicamente più 
accessibile, utilizzabile da insegnanti e studenti in dimensioni da 6” o 
8”. Con il suo design leggero e portatile è l’ideale per gli spazi piccoli e le 
configurazioni flessibili in aula. 

 Per destrimani e mancini

   Alimentazione tramite  
microUSB    Penna brevettata,  

priva di batteria e cavo  

   Naturale sensazione 
della penna sulla carta
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Wacom Intuos S Bluetooth /  
M Bluetooth

IDEALE PER

Inserire annotazioni nelle risorse 
didattiche 
Gli insegnanti collegano una Wacom 
Intuos al proprio dispositivo tramite 
USB o Bluetooth per preparare e 
modificare le risorse didattiche. 
Scrivono, disegnano e inseriscono 
annotazioni con software a loro 
familiari su presentazioni, PDF e 
lavagne digitali sia prima che durante 
le lezioni. 

Le correzioni vengono effettuate 
direttamente sui compiti degli studenti, 
che possono vedere esattamente 
cosa devono migliorare. I compiti degli 
studenti vengono inviati e archiviati in 
modo elettronico e il feedback viene 
inserito usando inchiostro digitale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Opzione senza cavi 
Si può usare la semplice connessione 
USB o scegliere di collegare la Intuos 
S Bluetooth / M Bluetooth senza cavi 
tramite Bluetooth.

• Insegnamento mobile 
La connessione Bluetooth permette 
agli insegnanti di muoversi in aula con 
la loro tavoletta per dare assistenza  
personale ai singoli studenti.

• Design portatile 
Leggera tavoletta con penna, facile da 
spostare fra le aule e da riporre.

La nostra Wacom Intuos è disponibile in dimensioni sia da 6” che 8”, con 
un’ampia area di scrittura che si estende da bordo a bordo. La connessione 
Bluetooth consente l’utilizzo senza cavi.

   Alimentazione tramite 
USB    Penna brevettata,  

priva di batteria e cavo  

  Per destrimani  
e mancini  

   Bluetooth  
senza cavi  
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Smartpad
Bamboo

BAMBOO SLATE L (A4) 

Il nostro ampio smartpad in formato A4 con penna 
a sfera, leggero e dotato di connettività Bluetooth, 
permette agli insegnanti di scrivere e disegnare mentre 
si muovono in aula, visualizzando i risultati in tempo 
reale su uno schermo. 

BAMBOO FOLIO L (A4 CON COPERTINA)

Il nostro ampio smartpad A4 ha una copertina 
integrata e include una penna a sfera Wacom. Converte 
accuratamente appunti e schizzi manuali in file digitali 
che vengono poi proiettati in tempo reale su uno 
schermo collegato.

Gli smartpad consentono agli insegnanti di scrivere su qualsiasi tipo di carta o 
mentre sono alla scrivania o si muovono in aula, usando una connessione Bluetooth 
e convertendo le loro annotazioni in inchiostro digitale. Possono proiettare le note 
digitalizzate su un PC o un dispositivo mobile mentre insegnano.



18

Gamma di prodotti

Bamboo Slate L

IDEALE PER

Ideare e pianificare le lezioni 
Gli insegnanti scrivono i programmi 
delle lezioni, tracciano schizzi e 
fanno brainstorming di idee su vera 
carta usando una penna a sfera 
Wacom sul loro smartpad Bamboo 
Slate. La versione in dimensione A5 
è compatta e leggera, mentre lo 
smartpad A4 offre un’ampia area 
per la scrittura.  
 
Usando una connessione Bluetooth 
le note manuali vengono catturate 
con precisione in inchiostro 
digitale. Le note vengono condivise 
e categorizzate con la nostra 
straordinaria funzione di tagging e 
visualizzate in tempo reale su uno 
schermo collegato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Scelta delle dimensioni 
Bamboo Slate è disponibile in 
dimensioni A5 e A4 per soddisfare le 
preferenze personali degli insegnanti.

• Inchiostro digitale 
La conversione istantanea delle note 
manuali in inchiostro digitale elimina la 
necessità di ridigitare i testi.

• Alta sensibilità 
Il nostro smartpad rileva i lievi 
cambiamenti di pressione e la scrittura 
manuale attraverso 80 fogli di carta.

I nostri smartpad Bamboo Slate consentono agli insegnanti di scrivere 
su qualsiasi tipo di carta usando una penna a sfera Wacom. Gli 
appunti e schizzi manuali vengono convertiti all’istante in inchiostro 
digitale con la sola pressione di un pulsante.

   Bluetooth  
senza cavi  

   Senza batteria

   Sincronizzazione  
Basta premere un 
pulsante e la pagina 
è già sul dispositivo

  Vero inchiostro 
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Bamboo Folio L

IDEALE PER

Feedback istantaneo agli studenti 
Grazie al design senza cavi, gli 
insegnanti si muovono in aula con 
il loro Bamboo Folio per inserire 
annotazioni sui punti più difficili da 
capire, controllare i progressi degli 
studenti e segnare gli argomenti da 
affrontare con l’intera classe.  
 
Le note manuali vengono 
accuratamente convertite in 
inchiostro digitale e visualizzate in 
tempo reale sul PC dell’aula per poi 
essere ulteriormente modificate e 
condivise. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
E VANTAGGI

• Tutti i tipi di carta 
Gli smartpad Bamboo riconoscono con 
precisione gli stili personali di scrittura 
manuale su qualsiasi tipo di carta.

• Utilizzo versatile 
Gli insegnanti si muovono in aula 
scrivendo annotazioni e le visualizzano 
in tempo reale su un dispositivo 
collegato.

• Copertina protettiva 
La copertina integrata mantiene le 
note al sicuro e protegge il blocco di 
carta per riporlo facilmente quando 
non lo si usa.

Gli smartpad Bamboo Folio sono disponibili in dimensioni A5 e 
A4, completi di copertina protettiva e penna a sfera Wacom. Le  
note manuali vengono convertite in inchiostro digitale usando  
una connessione Bluetooth.

   Bluetooth  
senza cavi     Compatibile con  

tutti i tipi di carta  

   Si collega a ogni  
dispositivo compatibile

  Penna a sfera  
con cartucce  
d’inchiostro  
sostituibili
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