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D: Le tavolette sono compatibili con più software?
R: Certamente, tutte le tavolette grafiche sono completamente compatibili con tutti i software della Suite 

Office e della suite Google for Education. Sia in cloud, che nelle app native.

D: Sono compatibili con Mac?
R: Certamente, sono compatibili con Windows, Mac Os X e Chrome Os.

D: Si può scrivere su carta quadrettata.
R: Certamente, dipende dall’app che utilizziamo, ma la maggior parte delle applicazioni permette di cambiare lo 

sfondo su cui scriviamo.

D: Posso trascrivere un disegno?
R: Certamente, si possono sovrapporre fogli di carta e nel frattempo scrivere digitalmente sulla tavoletta 
sottostante. Le tavolette e i display Wacom supportano fino ad uno spessore massimo di 16 mm di strati

di carta.

D: Posso acquistare le tavolette con il Bonus Docenti?
R: Certamente, sul sito www.e-ducazione.it integrando eventualmente con altre forme di pagamento.

Oppure contattando scuole@c2group.it

D: Posso utilizzare una tavoletta già dalle primarie.
R: Si, sia come docenti oggi in DAD, ma anche tornando a scuola, le tavolette Intuos si prestano all’utilizzo fin da 

piccoli. Sono anche molto resistenti.

D: Posso usare gli appunti in Teams?
R: Certamente, sono pienamente compatibili con Microsoft Teams, Word, Excel, One Note e anche la

Whiteboard.

D: Posso convertire il tratto in testo?
R: Si, ci sono tantissime app che permettono di farlo.

D: Posso risolvere formule matematiche scritte a mano?
R: Si, certamente, con il Software Text Help.

D: Devo cambiare le pile alle stilo?
R: Assolutamente, le penne sono alimentate direttamente dalle tavolette. Funzione molto utile in classe, 

perché non necessitano di ricarica e non sono associate in maniera univoca ad una tavoletta specifica.
Una penna funziona con più tavolette.

D: Le stilo supportano la pressione del tratto?
R: Certamente, tutti i prodotti e le stilo Wacom supportano più livelli di pressione del tratto.

D: Le tavolette sono adatte ai mancini?
R: Certamente, si può regolare dalle impostazioni l’utilizzo per mancini. Le tavolette riconoscono il palmo e 

permettono di appoggiarlo in totale naturalezza sulla tavoletta senza rilevarne il tratto.


