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Telecomando per Presentazioni PowerPointer
Codice articolo: K75241EU | Codice EAN: 5028252606646

Ora tutti, sia
i presenti che
coloro che sono
collegati, possono
vedere il puntatore
esattamente come
previsto.

Il telecomando per presentazioni PowerPointer con puntatore
laser virtuale è perfetto per riunioni online con l'utilizzo di
PowerPoint. Per utilizzare funzioni quali puntatore laser virtuale,
evidenziatore e modalità schermo in bianco e nero non è
necessario installare alcun software, poiché è già integrato in
Microsoft® PowerPoint®.
Le caratteristiche disponibili includono:
• Integrazione con PowerPoint® per Windows® e macOS®
(necessario adattatore per l'uso con porte USB-C. Non incluso).

• Visibilità di puntatore laser virtuale e penna durante l'utilizzo
di PowerPoint, anche con presentazioni mediante conferenza
Web
• Comandi intuitivi
• Non occorre software
• Raggio d'azione di 15 metri
• Micro USB ricaricabile

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington,
il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale
di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. © 2019 Kensington Computer
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT27217IT
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Integrazione con PowerPoint®
per Windows® e MacOS®

Puntatore laser virtuale e visibilità della penna

Comandi intuitivi

Visibile su più schermi di presentazione
contemporaneamente. È lo strumento per
presentazioni ideale per sale conferenze e
auditorium con più schermi, o per riunioni
online per un pubblico remoto utilizzando
strumenti per riunioni sul Web quali WebEx®,
GoToMeeting®, Skype™ e join.me®.

Il pulsante di avanzamento concavo e il
pulsante Indietro più piccolo e convesso si
trovano uno accanto all'altro come in una
tastiera, in modo che siano facili da trovare al
tatto, anche in un auditorium buio.

Non occorre software

Raggio d'azione di 15 metri

Micro USB ricaricabile

Semplicità del plug-and-play USB 3.0/2.0.

Il ricevitore wireless è adatto a qualsiasi porta

Non è necessario acquistare un'altra batteria.

Non sono necessari download, installazione,
aggiornamenti né diritti/accesso di
amministratore.

USB 3.0/2.0 e offre fino a 15 metri di raggio
d'azione, per consentire di spostarsi nella
stanza, sul palco o nell'auditorium. Include
crittografia AES 128. Per una portata wireless
ottimale, collegare il ricevitore direttamente
al dispositivo host di presentazione (ad es.
laptop, PC desktop).

È sufficiente ricaricarlo. Gli indicatori del livello
di carica a LED consentono di sapere quando è
necessaria la ricarica.

Utilizza le funzionalità di presentazione già
integrate in PowerPoint, quali puntatore laser
digitale e penna. Compatibile con PowerPoint
2010 o versioni successive su Windows e
PowerPoint versione 16.09 o successive su
macOS. *Necessario adattatore per l'utilizzo
con porte USB-C. Non incluso.
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Requisiti di sistema
Plug & Play

Non è necessario software aggiuntivo

Sistemi operativi supportati

 ompatibile con Microsoft PowerPoint 2010
C
o versioni successive e PowerPoint versione 16.09
o successive per macOS*
*Necessario adattatore per l'utilizzo con porte USB-C. Non incluso.

Software applicativo supportato

( disponibili tutte le funzionalità del prodotto)
Microsoft PowerPoint per Windows 2010 o versioni
successive
Microsoft PowerPoint per Macintosh versione 16.09 o
successive

Software applicativo supportato

( solo funzioni Avanti e Indietro)
Apple Keynote
PDF

Connettività

Ricevitore USB tipo A

Distanza operativa wireless

fino a 15 m

Tecnologia wireless

Tecnologia wireless 2.4 GHz

Tecnologia del puntatore

Rilevamento del movimento

Batteria ricaricabile

 icarica mediante collegamento Micro USB.
R
Tempo di carica inferiore a 2 h. Tempo di presentazione
max. 40 h

Dimensioni dell'unità

L arghezza: 29 mm
Lunghezza: 142 mm
Altezza: 12 mm

Peso dell’unità

110 g

Colore e materiale della struttura

Alluminio color argento

Connettività

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Confezione per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione	

L arghezza: 128 mm
Lunghezza: 45 mm
Altezza: 188 mm

Peso della confezione

120 g

Contenuto della confezione

Kensington PowerPointer
Cavo per ricarica Micro USB
Guida rapida
Inserto con garanzia
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Alimentazione e ambiente
Durata della batteria

 empo di presentazione ~40 h con batteria
T
completamente carica

Temperatura di esercizio

10 °C – 45 °C

Temperatura di stoccaggio

-10 °C – +35 °C

Umidità relativa

60% ±15% UR

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE

Garanzia

Limitata di 3 anni

Note speciali
SKU con grafica per vendita al dettaglio K
 75241EU per l'UE
K75241WW per il Nord America, ANZ, RoW dell'APAC
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