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+39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com

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 dimensione, 
forma e velocità del puntatore in base all’ambiente di presentazione 
e offre opzioni aggiuntive, ad esempio, per configurare il pulsante di 
blackout per avviare e terminare la presentazione

• Design approvato dagli esperti di ergonomia caratterizzato da una 
forma ricurva che riduce al minimo la torsione del polso e garantisce 
massimo comfort grazie a un layout intuitivo a 4 pulsanti

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

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

• Custodia morbida per conservare comodamente il telecomando di 
presentazione in una morbida tasca per il trasporto

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.

Perché scegliere Kensington?
• Il software KensingtonWorks offre funzioni di 

personalizzazione progettate per ottimizzare 
l’esperienza dell’utente e aumentare la produttività

• La competenza nel campo dei telecomandi per 
presentazioni wireless rende Kensington la scelta 
dei professionisti (Kensington The Professionals’ 
Choice™)

Kensington Ultimate Presenter supporta la 
collaborazione digitale di ultima generazione negli 
ambienti aziendali e di formazione.”

Compatibilità
• Windows® 7/8.1/10 o versioni successive 

(Microsoft PowerPoint® per Windows 2010 o 
versioni successive)

• macOS® 10.10 o versioni 
successive (Microsoft 
PowerPoint® per 
Mac 2011 o 2016 o 
versioni successive; 
Mac Keynote® 6.2.2 o 
versioni successive)

• Compatibilità con 
Adobe® PDF e Google® 
Slides

Versatilità di puntamento in  
qualsiasi ambiente di presentazione
Ultimate Presenter™ con puntatore virtuale

Ultimate Presenter™  
con puntatore virtuale 
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