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Wireless Presentation Laser Pointer with Mouse

Pointeur laser de présentation avec souris

Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Maus

Puntatore Laser senza fili per presentazioni con mouse

Puntero Láser Presentación con Ratón
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2) Modalità Mouse:

Avanti
Sinistra
Indietro

Laser

Destra

Tasto sinistro del
mousePassa a modalità presentatore

ESC

Fn

Pagina precedente

Pagina Successiva

Inizio presentazione (Solo per PowerPoint)

Schermo vuoto (Solo per PowerPoint)

Laser

Esci

Passa a modalitá Mouse

ESC

Fn

Attenzione:
(1)  Premere e tenere premuti i tasti di direzione per meno di 1

secondo, il cursore si muoverà ad una velocità inferiore,
ideale per una una localizzazione precisa.
Premere e tenere premuti i tasti di direzione per più di 1
secondo,il cursore si muoverá a una velocità maggiore, per
ideale una localizzazione rapida.

(2)

Cursore su

Cursore giú

Cursore a sinistra

Cursore a destra

Laser

Tasto sinistro del mouse

Passa a modalità presentatore

1. Introduzione

Questo presentatore wireless è adatto a qualsiasi tipo di
presentazione o all’uso con Power Point. Con questo dispositivo
non hai bisogno di stare di fianco al tuo computer o di avere
un’assistente.

Questo dispositivo ti permette di controllare le presentazioni in
modalità wireless fino a 15 m di distanza grazie alla tecnologia
avanzata delle Radio Frequenze (RF) che ne permette il
funzionamento attraverso i muri.

Combina le funzioni di un puntatore laser e di un telecomando. È un
comodo strumento creato apposta per presentazioni,
insegnamento, convegni, discorsi e training.

2. Sistema Operativo

Windows 98 / 2000 / 2003 / ME / XP / Vista / 7 / 8, Linux e MAC OS

3. Parti e Funzioni
3.1 Presentatore Wireless
1) Modalità presentatore:

Pagina precedente
Inizio presentazione

Pagina successiva

Laser

Schermo vuoto

Esci
Passa a modalità Mouse

Manuale per l’uso



- 4 -

Ita
lia

n
o

Ricevitore

0dB

≤1mW

2,402GHz

630-680nm

RF

34 88 8 mmx x

17g

Windows 98 / ME / 2000 / 2003 /
XP / Vista / 7 / 8, Linux e Mac OS

USB 1.1 compatibile con 2.0 e 3.0

Alimentazione elettrica USB (4.5-5.5V)

2,402GHz

RF

33 65 8 mmx x

11g

Potenza di uscita

Potenza Laser

Lunghezza d'onda

Frequenza

Metodo wireless

Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Versione USB

Tensione nominale

Frequenza

Tecnologia senza fili

Dimensioni

Peso

3.2 Ricevitore USB

4. Installazione Batterie
- .
-
-

-

Il telecomando è alimentato da batteria 1xCR2032
Inserire e rimuovere il coperchio del vano batteria.
Inserire la batteria nell’apposito scomparto con il polo negativo
lato rivolto verso il basso.
Rimettere il coperchio del vano batteria in posizione.

Note:

1)
2)
3)

4)

Non inserire la batteria nel verso sbagliato
Non lasciare batterie scariche o danneggiate nello scomparto
Se il dispositivo non viene usato per lungo tempo rimuovere la
batteria per evitare possibili danni da corrosione.
Se il presentatore non funziona correttamente o si riduce il
raggio di azione provare a inserire batterie nuove.

.

.
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5. Parametri Tecnici
Trasmettitore

Fino a 10 metri

1 x CR2032

3V

1uA

Controllo a distanza

Batteria

Voltaggio

Corrente a riposo

Attenzione:
Radiazioni laser
Prodotto laser classe 2
Non guardare direttamente con strumenti ottici 
Non puntare verso persone ed animali
Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

Note:
Si prega di notare che le informazioni contenute in questo
manuale per l’uso sono intese unicamente come riferimento.
August International Ltd si riserva il diritto di rivedere le
caratteristiche, le specificazioni e il design senza previa
notifica.




