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Il telecomando per presentazioni laser di Targus vanta una disposizione dei tasti chiara e intuitiva per eseguire
le presentazioni in maniera funzionale.

Grazie alla tecnologia wireless 2.4 GHz, questo accessorio consente la massima libertà di spostamento e il
controllo remoto delle presentazioni Microsoft PowerPoint™ o Apple Keynote™, eliminando l'uso di cavi e fili
ingombranti.

La tecnologia KeyLock™ con brevetto in attesa di registrazione, sviluppata per bloccare i tasti non essenziali,
evitandone l’utilizzo accidentale. Il puntatore laser integrato consente di evidenziare i contenuti rilevanti della
presentazione e può essere utilizzato in ambienti poco illuminati, grazie ai tasti con retroilluminazione per
facilitare la visione.

La tecnologia wireless RF 2.4 GHz opera fino a un raggio di 15 metri, per una maggiore flessibilità d'uso in sale
riunioni o aule di grandi dimensioni. Quando non viene utilizzato, il miniricevitore USB può essere riposto
all'interno del presentatore stesso per tenerlo al sicuro dai danni e per essere sicuri di non perderlo.

L’alimentazione del telecomando è garantita per l'intera durata della presentazione: qualora le batterie AAA
Energizer® MAX® si esaurissero, è disponibile un vano batterie supplementare per inserire una batteria di
scorta. Il telecomando per presentazioni di Targus, elegante e funzionale, è un accessorio essenziale per
ottenere presentazioni impeccabili.

Garanzia :
24 mesi

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale Generico  

SPECIFICHE TECNICHE

Colore Nero Materiale Plastica Qtà per confezione 1 nr Tipologia Puntatore

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


