MOUSE 3D PER PROGETTISTI,
ARCHITETTI E DESIGNER

E’ come tenere il modello
3D in mano

Rivoluziona il modo di lavorare con le applicazioni 3D. Esegui pan, zoom e rotazioni del modello o della telecamera, come se li tenessi in mano, con un livello di controllo praticamente irrealizzabile con mouse e tastiera
tradizionali. Che tu sia impegnato a lavorare su assiemi e modelli 3D complessi o in fantastiche esplorazioni,
con il Mouse 3D puoi scatenare la tua immaginazione.

La gamma dei Mouse 3D di 3Dconnexion
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SpacePilot Pro

SpaceMouse Pro

SpaceMouse Wireless

SpaceNavigator

La navigazione 3D di ultima generazione per utenti avanzati

Navigazione 3D superiore per professionisti

Il primo Mouse 3D Wireless al mondo

Navigazione 3D avanzata per tutti

®

SpacePilot® Pro è il mouse 3D professionale di ultima
generazione, concepito per eccellere negli ambienti
software tridimensionali più complessi.
•	Sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF) 3Dconnexion® – Navigazione precisa e intuitiva di modelli
digitali o posizioni della telecamera nella spazio 3D.
•	Tasti QuickView – accesso one-touch a 32 visualizzazioni per migliorare la rilevazione di errori, la revisione e la
presentazione del disegno.
• Tasti funzione intelligenti – facile accesso a 10 comandi delle applicazioni per un workflow ottimizzato.
•	LCD Workflow Assistant – riscontro visivo delle assegnazioni dei tasti funzione, proprietà del modello*3,
Microsoft Outlook e altro ancora.
•	Tasti di modifica – accesso immediato ai tasti Ctrl, Maiusc, Alt ed Esc per risparmiare tempo riducendo la
necessità di sposare la mano tra mouse e tastiera.
•	Sostegno ergonomico per il polso – per il massimo comfort e maggiore attenzione anche durante le sessioni di
lavoro più lunghe.
•	Tastierino numerico virtuale*4 – Consente di inserire direttamente i dati numerici nell’applicazione utilizzando il
mouse standard, anziché la tastiera.
*3 L’applet delle proprietà del modello SpacePilot® Pro è attualmente disponibile per: SolidWorks, Autodesk Inventor, Siemens NX,
Siemens Solid Edge, PTC Creo Parametric (ex Pro/ENGINEER).
*4 Prossimamente

®

SpaceMouse® Pro fornisce comfort avanzato e
facile accesso a funzionalità professionali per
uno stile di lavoro semplice e produttivo.
•	Sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF) 3Dconnexion® – Navigazione precisa e
intuitiva in modelli digitali o posizioni della telecamera nella spazio 3D.
•	Design ergonomico avanzato – Il sostegno per il polso consente di posizionare comodamente
la mano, mentre i 15 grandi tasti funzione soft-touch forniscono l'accesso rapido ai comandi di
uso comune
•	Tasti QuickView – L’accesso immediato a 12 visualizzazioni favorisce la rilevazione di errori,
l’analisi delle alternative e una maggiore efficacia nella presentazione del proprio lavoro a scopo
di revisione.
•	Tasti funzione intelligenti – Facile accesso ai quattro comandi delle applicazioni per ottimizzare lo stile di lavoro.
•	On-screen Display – Fornisce un memo visivo delle assegnazioni dei tasti funzione sullo
schermo del computer.
•	Tasti di modifica – accesso immediato ai tasti Ctrl, Maiusc, Alt ed Esc per risparmiare tempo
riducendo la necessità di sposare la mano tra mouse e tastiera.
•	Tastierino numerico virtuale – Consente di inserire direttamente i dati numerici nell’applicazione utilizzando il mouse standard, anziché la tastiera.

Grazie allo SpaceMouse® Wireless sei
libero di essere più creativo. Libero
di avere la tua scrivania senza fili
inutili. Libero di vivere un’esperienza di
navigazione tridimensionale senza pari.

®

*1 Fonte: Libro bianco The Economic Payback of 3D Mice - Luglio 2008
*2	Fonte: Reducing Physical Discomfort and Pain Among 3D Computer
Users - VSI Risk Management and Ergonomics ©2005

for Notebooks

Goditi la navigazione 3D in movimento.

Con SpaceNavigator® o SpaceNavigator® for Notebooks, tutti
possono apprezzare la libertà della navigazione 3D professionale,
a casa, al lavoro o in giro.
SpaceNavigator® for Notebooks ha dimensioni pari a due terzi di quelle del corrispondente mouse da desktop e pesa la metà.
La pratica custodia da viaggio lo rende ideale per gli utenti 3D in movimento.

•	Navigazione 3D superiore – Precisa e intuitiva navigazione in modelli
digitali o in spazi 3D. Con la tecnologia brevettata del sensore 6-degreesof-freedom (6DoF) 3Dconnexion®.
•	Comodità wireless – La tecnologia wireless 2,4 GHz assicura una connessione affidabile in tempo reale ai tuoi contenuti 3D.
•	Ricarica intelligente – Il cavo micro-USB in dotazione garantisce la ricarica
mentre continua a trasmettere regolarmente anche i dati. Basta collegarlo
e proseguire con il proprio lavoro.
• Design – Dimensioni ridotte, elegante base in metallo satinato, due pulsanti.
•	Facile da usare – Ogni pulsante SpaceMouse® Wireless apre un proprio
Radial Menu che con un click assicura un pratico accesso a 4 comandi
funzione.

Vieni a scoprirlo

Benefici del mouse 3D
3.	Prestazioni nel disegno*1: Durante il lavoro su uno
1.	Incremento della produttività*1: usato in abbinamento al mouse
sketch o su un modello tridimensionale complesso,
tradizionale permette un incremento medio di produttività del 21%
l’esperienza di navigazione superiore permette un livello di
muovendo creando e modifi cando simultaneamente il modello.
esplorazione fondamentale per prevenire costosi errori
2.	Maggiore comfort*2: Riducendo il 50% dei click e dei movimenti
di design.
del mouse tradizionale previene il rischio delle patologie professionali.

®

www.3dconnexion.it
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Navigazione
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32 visualizzazioni
(10 tasti)

12 visualizzazioni
(4 tasti)

Velocità, Rotazione,
Panoramica/Zoom,
Dominante

Rotazione

10

4

• Tasti funzione intelligenti
• Totale tasti programmabili
• Supporto visivo
• Menu radiale

31

15

LCD a colori
Workﬂow Assistant

On-Screen Display

•
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Completo

Completo
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Comfort
• Sostegno ergonomico per il polso
• Tasti di modiﬁca
(Ctrl, Alt, Maiusc, Esc)
• Wireless

•

• Garanzia

3 anni

3 anni

Più di 200 applicazioni supportate
• NX™
• Solid Edge®
• Cinema 4D®
• LightWave™
• SketchUp™
• Rhino
• Google Earth
• Blender

• SolidWorks®
• CATIA® (V4-V6)
• Inventor®
• 3ds Max®
• Maya®
• AutoCAD®
• Revit®
• Creo™ Parametric
(ex Pro/ENGINEER)

2 anni

Sistemi operativi supportati

Certiﬁcazioni e registrazioni

Microsoft Windows XP o versione successiva,
OS X 10.6 o versione successiva, Linux, Unix
Per maggiori informazioni, visita
www.3dconnexion.com/operatingsystems

CE, FCC (Parte 15, Classe B), BSMI,
cUL, KCC, TUV, WEEE, WHQL
Per maggiori informazioni, visita
www.3dconnexion.com/compliance

Per un elenco completo delle applicazioni supportate, visita
www.it.3dconnexion.eu/solutions

Sud Europa

3Dconnexion
Tel.: +39 (0) 39 24 520 939
E-mail:
sesales@3dconnexion.com

EMEA

3Dconnexion SAM
Tel.: +377 97 97 67 05
Fax: +377 97 97 67 06
E-mail:
emea@3dconnexion.com

Negozio online

www.3dconnexion.it/buy/shop.html

Educational

education@3dconnexion.com

Per maggiori informazioni, visita

www.3dconnexion.it
facebook.com/3dconnexion
twitter.com/3dconnexion
youtube.com/3dconnexion
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