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Logitech Crayon
Codice: 914-000034

Logitech | Crayon (914-000034)
Descrizione:
INIZIA IL DIVERTIMENTO!
Logitech Crayon è una matita digitale estremamente precisa per iPad (6a generazione) che ti consente di
esprimere istantaneamente la tua creatività. Annota PDF, scrivi note a mano o esegui lo schizzo di un
capolavoro: Logitech Crayon funziona con le app che supportano Apple Pencil. Le app con supporto di Apple
Pencil sono centinaia: inizia da subito a imparare, collaborare e creare sul tuo iPad.
Specifiche tecniche:
Dispositivi compatibili: iPad (6a generazione, versione 2018)
Dimensioni: 163x12x8 mm
Protezione: Resiste a cadute da 1,2 m
Alimentazione: Batteria al litio
Fino a 7 ore di scrittura attiva
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività per prolungare la durata della batteria
Pulsante di accensione/spegnimento attivabile con una pressione di 1 secondo
Carica tramite cavo lightning per iPad
Porta di ricarica coperta da un cappuccio legato sostituibile
Punta sostituibile (acquistabile separatamente), sensibile all'inclinazione per spessore di linea dinamico
La tecnologia Palm Rejection consente di ignorare i tocchi fortuiti
Materiale tubo: alluminio
Estremità: gomma di silicone
Estremità superiore: policarbonato + ABS

Garanzia :
24 mesi
CARATTERISTICHE TAVOLETTA
Colore
primario

Grigio

Dimensioni
fisiche altezza

0 mm

Dimensioni
fisiche larghezza

0 mm

Dimensioni
fisiche profondità

0 mm

Dimensioni
fisiche - Peso

0g

Formato

Firma

Altezza area
attiva

0 mm

Larghezza
area attiva

0 mm

Risoluzione

0 lpi

Interfaccia

0

Tecnologia di
connessione

Wireless

Modello punta

Sostituibile (acquistabile separatamente)
Sensibile all'inclinazione per spessore di linea dinamico
La tecnologia Palm Rejection consente di ignorare i tocchi fortuiti

CARATTERISTICHE PENNA
Modello

Modello: A1893, A1954

Livelli di
pressione

0

Accuratezza

0 mm

CARATTERISTICHE SCHERMO LCD
Tipo di
pannello

0

Dimensione
schermo

0 ''

REQUISITI DI SISTEMA
Piattaforma

Tablet

Sistema
operativo

iPad (6a generazione, versione 2018)

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.

