Comparazione tra le due
STAEDTLER penna digitale
®

Principale campo di applicazione
Tipo di penna
Materiale della penna

STAEDTLER penna digitale
990 01

STAEDTLER penna digitale 2.0
990 02

Applicazioni di Office

Applicazioni di Office

Penna a sfera

Penna a sfera

Plastica

Metallo

30

32

Funziona con carta normale
Memorizza fino a 100 pagine A4 (a 100 dpi di risoluzione)
Lingue*
Compatibile con …
Computer Windows
Computer Mac (solo via USB)
iPhone
iPad
Smartphone BlackBerry

®

Modalità online
Modalità offline
Modalità mouse
USB al PC
Bluetooth per PC
®

(Solo per Windows)

Bluetooth per smartphone BlackBerry , iPhone e iPad
®

®

Ricevitore ricaricabile via USB
Penna ricaricabile via USB
Rimozione del refill semplificato
Funzione mouse semplificato
Software di riconoscimento della scrittura a mano
Notes manager
Modulo Trainer di apprendimento
Annotazione di foto digitali

(Solo per Windows)

Free apps disponibili per smartphone BlackBerry ,
iPhone e iPad
®

* Lingue
Digital pen 990 01 – MyScript Studio Notes Edition 1.2 riconosce la scrittura a mano in 30 lingue:
Arabo, cinese (semplificato e tradizionale), ceco, danese, olandese, inglese (Canada / UK / US), finlandese, francese (Canada / Francia),
Tedesco, greco, ebraico, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, norvegese, polacco, portoghese (Brasile / Portogallo),
russo, Spagnolo (Messico / Spagna), svedese, turco, vietnamita.
Digital pen 990 02 – MyScript Studio Notes Edition 1.3 riconosce la scrittura a mano in 32 lingue:
Tutte le lingue della penna digitale 990 01 più il catalano e il rumeno.
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