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Descrizione prodotto

Non puoi esprimere le tue idee se nessuno riesce a vederle. Grazie al puntatore laser verde acceso del
telecomando Presenter Expert Kensington con laser verde e controllo cursore, è possibile evidenziare i punti più
importanti anche negli ambienti più grandi e sugli schermi più luminosi. Alcuni schermi LCD e al plasma sono
davvero un ostacolo per i puntatori laser rossi, ma non per il telecomando Presenter Expert Kensington con laser
verde. È 10 volte più luminoso del classico laser rosso, per cui risalta anche sui display con un livello di
illuminazione elevato come gli schermi LCD e al plasma. Ciò che lo rende un ottimo telecomando per presentazioni
wireless non è solo il puntatore luminoso. Il suo design intuitivo a quattro pulsanti consente di spostarsi in modo
semplice all'interno delle presentazioni Keynote® o PowerPoint®. Inoltre, per spostare il cursore è sufficiente
premere un pulsante per controllarne totalmente i movimenti. Il potente telecomando da 2,4 Ghz impedisce le
interferenze e consente di controllare le presentazioni Keynote o PowerPoint da una distanza di 50 metri. Il
ricevitore USB può essere riposto all'interno del telecomando per evitare di perderlo. I pulsanti retroilluminati di
Presenter Expert Kensington risolvono inoltre il problema di trovare il pulsante corretto del telecomando.

Caratteristiche

• Portata wireless fino a 50 metri

• Il puntatore con laser verde è 10 volte più luminoso del classico laser rosso

• Indicatore dello stato della batteria

• Pulsanti retroilluminati

• Passaggio istantaneo dalla modalità presentazione alla modalità controllo cursore

• Interruttore ON/OFF

• Ricevitore USB all'interno

• Astuccio per il trasporto incluso

• Consente di controllare presentazioni PowerPoint e Keynote

Specifiche

• Colore puntatore laser: Verde

• Controlli: Controlli presentazione

• Tipo di accesso Master: N/D

Informazioni sul prodotto

Profondità 30mm
Larghezza 41mm
Altezza 112mm
Peso 0.0905kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 36mm
Larghezza 141mm
Altezza 170mm
Peso 0.203kg
Bar Code 5028252351430
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 202mm
Larghezza 157mm
Altezza 180mm
Peso 1.724kg
Bar Code 5028252351508
Unità di Quantità 4

Informazioni Generali

Paese d'origine CN
Quantità Minima per Ordine (MOQ) 4


