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 Foglio dati prodotto 

Ultimate Presenter™ con puntatore virtuale 
Versatilità di puntamento in qualsiasi ambiente  
di presentazione 
 
Codice articolo: K75233 
Codice UPC: 8589675233 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie a un innovativo strumento di presentazione adatto a una varietà di ambienti e schermi, Kensington 
Ultimate Presenter con puntatore virtuale offre l'opportunità di sperimentare massima versatilità di puntamento in 
qualsiasi ambiente di presentazione. L'Ultimate Presenter offre un design ergoNOMICO, un'archiviazione 
versatile e opzioni di personalizzazione del puntatore per diversi scenari di presentazione. È lo strumento di 
presentazione ideale per il mondo digitale di oggi. 

  

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Tecnologia puntatore virtuale consente di visualizzare il puntatore su una serie di schermi per 
presentazioni, inclusi proiettori tradizionali, schermi TV, schermi LED a luminosità elevata e smart board, 
rendendolo il puntatore ideale in qualsiasi scenario di presentazione: sale conferenze, riunioni online e 
auditorium di grandi dimensioni 

• Compatibilità con le riunioni online permette ai partecipanti da remoto di vedere il puntatore sullo schermo 
quando utilizzano strumenti per le riunioni online come WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ e JoinMe® 

• Il software KensingtonWorks™ consente di personalizzare la dimensione, la forma e la velocità del 
puntatore in base all'ambiente di presentazione e offre opzioni aggiuntive quali la configurazione del 
pulsante di blackout per avviare/terminare la presentazione 

• Il design approvato dagli esperti di ergonomia presenta una forma ricurva per ridurre al minimo la 
torsione del polso e garantire la massima comodità grazie a un layout intuitivo a 4 pulsanti 

• Il ricevitore da 2,4 GHz con scheda MicroSD offre fino a 20 metri (65 ft) di portata wireless, espandibilità 
fino a 32 GB di memoria e funzionamento plug & play 

• Compatibilità con Windows® e Mac® per supportare PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF e Google® 
Slides 

• Custodia morbida per conservare comodamente il telecomando per presentazioni in una morbida custodia 
per il trasporto 
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 Foglio dati prodotto 

Specifiche tecniche 
 
 REQUISITO DI SISTEMA 

• Sistemi operativi supportati: 
o Windows® 7, 8.1, 10 o versioni successive 
o macOS® 10.10 o versioni successive 

 

• Software applicativi supportati: 
o Microsoft PowerPoint® per Windows 2010 e  

versioni successive 
o Microsoft PowerPoint® per Macintosh 2011 o 2016  

e versioni successive 
o Mac Keynote® per Mac OS 6.2.2 e versioni successive 
o Adobe® PDF 
o Google® Slides 

CONNETTIVITÀ 

• Connettività: Ricevitore USB-A 
• Distanza operativa Wireless: fino a 20 m (65 ft) 
• Tecnologia Wireless: wireless da 2,4 GHz 

La portata del wireless può variare in base alle condizioni 
ambientali 

• Tecnologia del puntatore: rilevamento del movimento 

• Plug & Play: 
o KensingtonWorks precaricato nella scheda microSD 

del ricevitore o possibilità di scaricarlo all'indirizzo 
kensington.com/kensingtonworks 

ALIMENTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE 

• Batteria: 2x batterie AAA 
• Durata della batteria 
o Fino a 5 mesi 
o Uso continuo del puntatore per 80 ore 
Dichiarazione di non responsabilità: la durata della 
batteria varia in base all'utilizzo 

• Temperatura di esercizio: da 10 a 40° C  
(da 50 a 104° F) 

• Temperatura di conservazione: da -10 a 70° C  
(da 14 a 158° F) 

• Umidità relativa: da 5% a 95% senza condensa 

ORIGINE, CERTIFICAZIONI E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 
• Certificazioni e conformità: FCC, CE, RCM, ICE, 

REACH, WEEE, RoHS, iDA, TRA, ICASA, TELEC 
 

• Garanzia: Garanzia limitata di 3 anni 
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 Foglio dati prodotto 

DIMENSIONI 

• Dimensioni unità prodotto: 
o Altezza: 111 mm (4,37 in) 
o Larghezza: 39,6 mm (1,56 in) 
o Profondità: 42,4mm/1,67in 

• Peso unità: 58 g (2,04 oz) 
• Colore e materiale della struttura: ABS nero 

DIMENSIONI IMBALLAGGIO 

• Stile della confezione: Scatola per la vendita al dettaglio 
• Dimensioni della confezione: 
o Altezza: 202,2 mm (7,96 in) 
o Larghezza: 133,4 mm (5,25 in) 
o Profondità: 73,66 mm (2,9 in) 

• Peso della confezione: 181,4 g. (6,4 oz) 

• Contenuto della confezione: 
o Kensington Ultimate Presenter 
o Ricevitore 
o Scheda MicroSD 
o Due batterie AAA 
o Guida di riferimento rapido 
o Garanzia 
o Custodia 

ISTRUZIONI SPECIALI 

• SKU con grafica per vendita al dettaglio 
o K75233EU per l'UE 
o K75233AM per il Nord America, ANZ, RoW dell'APAC 
o K75233JP per il Giappone (TBD) 
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 Foglio dati prodotto 

TELECOMANDO PER PRESENTAZIONI 
 

 

 
 
RICEVITORE 
 

 
 

 

 

 

*Pulsante e puntatore sono personalizzabili tramite KensingtonWorks™. Download disponibile all'indirizzo 
kensington.com/kensingtonworks 

Indicatore LED 

Pulsante schermo nero* 

Pulsante Avanti 

Interruttore 
ON/OFF 

Pulsante Indietro 

Puntatore* 

Custodia ricevitore 

Scheda MicroSD 


