
 

Targus Multimedia Presentation Remote 
AMP09EU 

 

 
 
Descrizione 
 
Non fumare intorno con i fili o con il caldo sopra il calcolatore; Presente come un professionista 
e controllare in modo remoto il tuo computer, utilizzando solo un dispositivo - il Remote Media 
Presentation Remote di Targus con il Controllo Cursore. Grazie alla tecnologia senza fili a 2,4 
GHz del telecomando, è possibile accedere ai programmi, avviare internet, regolare i volumi 
e playmusic e video, tutti a partire da 15 metri. Il Targus MultiMedia Presentation Remote vi 
offre la libertà di concentrarsi sulla presentazione di Microsoft PowerPoint ™ o di Apple 
Keynote ™, senza dover preoccuparsi dei disturbi del problema: la tecnologia brevettata 
KeyLock del sistema blocca chiavi non essenziali, il che significa che non è possibile premere 
accidentally.Walk Intorno e prendere la presentazione al proprio ritmo. È possibile anche 
spegnere le luci se necessario, poiché il telecomando ha pulsanti retroilluminati per l'utilizzo 
in ambienti a bassa luminosità. I controlli facili da guidare e cursore consentono di accedere 



 

al computer e spostare la presentazione in modo fluido ed efficiente. Il ricevitore mini USB 
memorizza accuratamente all'interno del telecomando quando non è in uso per una maggiore 
comodità, in modo da non perdersi né danneggiarsi. Il sistema versatile compatibile con Mac, 
PC e netbook e non è necessario driver o software speciali. Presentare il modo professionale 
con il Remote Media Presentation Targus con il Controllo Cursore. 
 
Caratteristiche 
 

• Funzionalità - Il layout chiaro e intuitivo consente agli utenti di aprire e gestire una 
presentazione con facilità. Il puntatore laser rende facile evidenziare i contenuti di 
presentazione mentre i pulsanti retroilluminati lo rendono facile da presentare in 
ambienti con illuminazione ridotta. 

• Cursore / Controllo del volume - Controllo cursore per l'accesso remoto ai programmi; 
Controlvolume per musica e video in remoto 

• Pratica - Progettata per sentirsi naturale e confortevole in mano mentre presenta 
• La tecnologia wireless wireless a 2,4 GHz funziona fino a 15 metri di distanza per una 

maggiore flessibilità; Il ricevitore USB memorizza all'interno del presentatore 
• Tecnologia KeyLock ™ - La tecnologia in sospensione brevettata consente di bloccare 

i pulsanti non essenziali per eliminare le pressioni accidentali dei tasti 
 
Specificazioni 
 
Colore Nero / Grigio 
Compatibilità Windows® 10, 8, 7, 2000, XP, Vista®, Mac OS X da v10.7 a v10.10 
Garanzia 2 anni 
Materiale Plastica 
Dimensioni esterne 12 x 3.8 x 2.5cm 
Peso 0.07 kg 
Paese d'origine Cina 
EAN Codice a barre 5051794002782 
 

 


