Scheda tecnica

TACTIPAD
Per disegnare facile in rilievo,
a mano libera e disegno tecnico

TactiPad è un piano da disegno con il quale è possibile creare disegni in
rilievo. Il disegno avviene su un sottile foglio di plastica posto su un piano di
gomma. Calcando con l’apposita penna sul foglio le linee si solleveranno
all'istante, formando l'immagine tattile. Il design ergonomico rende il disegno
più facile e molto più piacevole.
Questo piano in gomma è particolare poiché permette di realizzare anche
disegno tecnico.
La cornice che fissa il foglio è dotata di tacche tattili in rilievo, alla distanza di
mezzo centimetro, ed è quindi possibile fissare tutti i numerosissimi accessori
di cui è provvisto per creare un disegno con precisione.
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Il piano di disegno e tutti gli accessori di seguito elencati sono contenuti in
un elegante cartella:
 penna
 goniometro
 compasso
 spilli per fissare accessori o eventuali punti sul foglio di lavoro
 riga
 squadra
 cerchio
 triangolo “zigzag”
 triangolo piccolo
 strumento di cuneo per disegno di raggio centrale e grafico a torta
 elastici per la tracciatura dei raggi
 griglia per il disegno di grafici e coordinate, disegni 3D
 strumento per la tracciatura seno coseno tangente e assi
 fogli
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