
PRODUTTIVITÀ

Telecomandi wireless per 
presentazioni Kensington

Con un telecomando per presentazioni Kensington, avrai un pensiero in meno. La linea 

completa di telecomandi wireless per presentazioni Kensington è progettata con comandi 

intuitivi e funzioni che ti consentiranno di concentrarti su ciò che conta davvero: il tuo 

pubblico. Scegli la grande affidabilità dei nostri prodotti e rilassati: hai tutto il necessario 

per offrire una presentazione eccezionale.

Vantaggi competitivi:

Verde batte rosso
• Il laser verde è fino a dieci volte più 

visibile di quello rosso, quindi risalta 
in modo naturale

• Il laser verde è abbastanza luminoso 
da poter essere utilizzato in qualsiasi 
ambiente e con qualsiasi illuminazione

Ampia offerta
• Puntatori con o senza laser

• Modelli con memoria integrata

• Puntatori utilizzabili come stilo o per 
controllare il cursore

Portata

• Migliore portata wireless del settore: 
fino a 50 metri in base al modello

Controllo del cursore e dello 
schermo
• Passa dalla modalità di presentazione alla 

modalità mouse

• Seleziona e riproduci video, scorri i 
documenti e fai clic sui collegamenti web

Telecomando per presentazioni 
Bluetooth®
• Presentair™ Pro è l'ideale per tablet, laptop 

Ultrabook™ o laptop con poche porte USB

Proposta di valore strategica 
di Kensington
I telecomandi per presentazioni Kensington 
sono più affidabili e offrono prestazioni migliori 
grazie a:

• Facilità d'uso e maneggevolezza 
straordinaria

• Affidabilità in tutti gli ambienti grazie al 
laser verde e alla portata wireless estesa 
(modelli di fascia alta)

• Comodità aggiuntiva della memoria 
integrata (modelli di fascia alta)
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Domande e risposte...
Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3

Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6

Domanda 7 Domanda 8 Domanda 9

Ho visto telecomandi per 
presentazioni dotati di 
un pulsante a levetta. Il 
telecomando Kensington 
è facile da utilizzare?

Risposta
Per ridurre gli errori di inserimento, i 
telecomandi Kensington dispongono di 
un'interfaccia intuitiva con quattro pulsanti 
dedicati in sostituzione di un unico pulsante a 
levetta condiviso.

I puntatori laser utilizzati dei 
telecomandi wireless sono 
pericolosi?
 

Risposta
Utilizziamo un laser di Classe II conforme agli 
standard internazionali. Se viene utilizzato 
esclusivamente per gli scopi previsti, il 
puntatore laser è del tutto sicuro.

Ho bisogno di un telecomando 
wireless per presentazioni che 
funzioni bene anche in stanze 
molto grandi.

Risposta
I telecomandi Kensington offrono la migliore 
portata wireless del settore: fino a 50 metri in 
base al modello.

Qual è l'utilità di una memoria 
integrata nei telecomandi 
wireless per presentazioni? 

Risposta
Salvando la presentazione sul telecomando, 
non si corre il rischio di perderla o 
dimenticarla.

Nel mio ambiente di lavoro 
non posso utilizzare un 
telecomando wireless con 
puntatore laser.

Risposta
Offriamo telecomandi per presentazioni adatti 
a svariati ambienti, con o senza puntatore laser, 
che assicurano lo stesso comfort e le stesse 
funzioni.

Perché dovrei preferire un laser 
verde a uno rosso?
 
 

Risposta
Il laser verde è fino a dieci volte più visibile di 
quello rosso, quindi risalta in modo naturale. 
Inoltre è abbastanza luminoso da poter essere 
utilizzato in qualsiasi ambiente, anche in 
presenza di display LCD o al plasma.

Perché dovrei utilizzare un 
telecomando wireless con 
puntatore laser per le mie 
presentazioni?

Risposta
Un telecomando wireless ti permette di 
controllare la presentazione da qualunque 
punto della sala. Il laser è fondamentale per 
evidenziare i punti chiave.

Quali software possono essere 
utilizzati con i telecomandi 
Kensington?
 

Risposta
I telecomandi Kensington consentono di 
controllare PowerPoint® e KeyNote®. Non 
serve alcun driver.

Perché i telecomandi wireless 
Kensington sono più comodi?
 
 

Risposta
I telecomandi Kensington vantano un design 

ergonomico e un'impugnatura più comoda 
rispetto a quelli della concorrenza.
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