Scheda tecnica

DTK-2451/
DTH-2452

24-inch
Pen Display

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for
handling electronic
documents

Panoramica del prodotto

Caratteristiche e vantaggi principali

Dotate di un display da 24" con risoluzione Full HD, DTK2451 e DTH-2452 sono i display interattivi più grandi
offerti da Wacom alle aziende e agli enti educativi.
L'ampia area attiva fornisce una comoda superficie di
lavoro per scrivere e firmare documenti digitali o inserire
annotazioni direttamente sulle presentazioni. Prestazioni
da leader del settore che consentono di aggiungere
disegni, schizzi e diagrammi alle presentazioni o ai piani
formativi per elaborare i concetti fondamentali e
integrare spontaneamente nuove idee nella discussione.

• Massima comodità d'uso grazie all'ampio
pannello LCD a colori da 23,8” con area di

Con ben 2.048 livelli di pressione della penna, gli utenti
possono disegnare, scrivere e inserire annotazioni con la
massima precisione, usufruendo inoltre di una migliore
capacità di acquisizione delle firme biometriche. Lo
schermo multi-touch del modello DTH-2452 supporta
anche la navigazione e i gesti di interazione tattile.

lavoro estesa e ampio angolo di visione
• Precisione biometrica garantita dai 2.048 livelli
di pressione della penna digitale, che consentono
di disegnare, scrivere e inserire annotazioni
con la massima precisione e di ottimizzare
l'acquisizione delle firme biometriche
• Opzioni di visualizzazione flessibili, con capacità
di supportare connessioni analogiche e digitali
con collegamenti DVI-I e conformità HDCP

• Versatilità di utilizzo in qualsiasi ambiente di
lavoro, con un supporto flessibile che permette
di posizionare il dispositivo a varie angolazioni e
attacchi VESA integrati per consentire l'impiego
di supporti di terze parti
• Navigazione intuitiva con supporto dei gesti
di interazione tattile più comuni mediante la
funzionalità multi-touch (solo DTH-2452)
• Semplicità d'uso migliorata con 4 tasti
ExpressKeys programmabili per accedere alle
funzioni o gli strumenti più comuni, oltre che una
porta USB integrata per semplificare l'accesso
ai dispositivi USB preferiti dell'utente

Specifiche tecniche generali

Tablet e penna

Dimensioni (L x A x P, supporto escluso)

23,66 x 14 x 1,8 pollici / 601 x 356 x 46 mm

Tecnologia

Risonanza elettromagnetica (EMR)

Peso (supporto escluso)

15,9 libbre / 7,2 kg

Dimensioni dello schermo

23,8“ in diagonale (20,75 x 11,65 pollici / 527 x 296

Inclinazione del supporto

Regolabile, 11° - 73°
Risoluzione delle coordinate

2540 lpi

Alimentazione

CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

mm)

Consumo energetico 	45 W o inferiore, Modalità risparmio energetico:
0,5 W o inferiore; Modalità OFF: 0,5 W o inferiore

Precisione delle coordinate	±0,02 pollici / ±0.5 mm (centro) per DTK-2451
±0,04 pollici / ±1,0 mm (centro) per DTH-2452

Interfaccia di comunicazione

USB 2.0

Velocità di trasmissione 	187 punti al secondo per DTK-2451
100 punti al secondo per DTH-2452

Pulsanti programmabili

4

Livelli di pressione

2048

Crittografia

AES 256 / RSA 2048

Altezza di lettura

0,4 pollici / 10 mm o più (centro)

Sistemi operativi supportati 	Windows 10 / 8.1 / 7 (32-bit, 64-bit)
Mac OSX 10.11 o successivo

Schermo LCD
Tipo di pannello LCD

VA

Varie

Input tattile

DTK-2451: No / DTH-2452: Sì

Alloggiamento della penna

Portapenna

Vetro di copertura

Vetro temperato inciso antiriflesso

Slot per blocco di sicurezza

Sì, Kensington

Rapporto di formato

16:9

Sistema di montaggio

VESA 3,93 x 7,87 pollici / 100 x 200 mm

Risoluzione nativa

1920 x 1080 pixel

Ingresso video

DVI-I

Compatibilità con i software di firma 	Compatibile con i software di firma/firma
elettronica e Wacom sign pro PDF; disponibili per
gli sviluppatori SDK/API per C++, .NET e Java

Angoli di visualizzazione (orizzontale/verticale)
Colori

178° / 178°

Driver 	Driver Wacom richiesto,
disponibili per gli sviluppatori SDK/API

16,7 milioni di colori

Luminanza (luminosità)

0,13 cd/poll.² / 210 cd/m² (tipico)

Rapporto di contrasto

1000:1 (tipico)

Tempo di risposta

16 ms (tipico)

Contenuto della confezione 	DTK-2451 o DTH-2452, supporto regolabile,
penna con gomma, portapenna, cordino per la
penna, scheda di garanzia, QSG, IPI, cavo DVI-D,
cavo DVI-I/VGA, cavo USB, adattatore CA, cavo
di alimentazione

More human

More digital
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Wacom per il Business si avvale di decenni di leadership nella tecnologia della penna digitale per aiutare le organizzazioni a
digitalizzare processi che richiedono interazione tra le persone. Miglioriamo i dispositivi Wacom e di terze parti con la nostra
penna attraverso un software che memorizza i dati biometrici e li visualizza accuratamente grazie all'inchiostro digitale.
Queste integrazioni consentono alla nostra rete globale di partner di introdurre l'uso di annotazioni e firme elettroniche
manoscritte nei loro flussi di lavoro organizzativi senza alcuna difficoltà.
Il risultato: processi privi di supporti cartacei con una sensazione familiare, seppur digitale, di scrittura su carta.
Inoltre, il nostro standard WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) per l'inchiostro universale sta favorendo la nascita
di nuove applicazioni grazie alle quali la prossima generazione di customer experience avrà un volto ancora più umano
e caratteristiche ancora più digitali.

