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Manuale d’uso

1. Introduzione
Questo presentatore wireless è adatto a qualsiasi tipo
di presentazione o all’uso con Power Point. Con esso
non c’è bisogno di stare di ianco al tuo computer o di
avere un’assistente. È molto facile da usare, basta
inserirlo. Non è richiesto nessun driver.

Il dispositivo consente di controllare la presentazione
in modalità wireless fino a 15 metri (48 piedi) di
distanza, grazie all’avanzata tecnologia delle Radio
Frequenze (RF) che permette i l funzionamento
attraverso I muri.

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

2. Sistema Operativo

L’apparecchio è compatibile con Windows98/ME/2000/
2003/XP/Vista/7/8, Linux e Mac OS

3. Parti e Funzioni
3.1 Parte anteriore

Inizio/Fine
Presentazione

Pagina precedente
Pagina prossima

Laser
Accensione
On/Off

Vano batteria

3.2 Ricevitore USB

3.3 Parte Posteriore

Premere e far scorrere
il coperchio della batteria

Schermo Presentazione
On/Off

Chiave USB

LED
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4. Installazione della batteria

L’unità è alimentata da 1 batteria AAA
Togliere il coperchio del vano batteria
Inserire 1 batteria AAA nell’apposito scomparto
Rimettere il coperchio del vano batteria

Avvertenze:
1) Non inserire la batteria nel presentatore nella dalla

parte sbagliata
2) Non lasciare batterie difettose o scariche nel

presentatore
3) Se non si utilizza il presentatore per un lungo periodo

di tempo, rimuovere la batteria per evitare possibili
danni da corrosione.

4) Se il presentatore non funziona correttamente o se il
campo di azione si riduce provare a sostituire la
batteria con una nuova.

.

.

5. Parametri Tecnici

Presentatore:

Frequenza

Campo d’azione del telecomando

Campo d’azione del laser

Batteria

Voltaggio

Lunghezza d’onda del laser

Potenza del laser

Misure

Peso

1 x AAA

Ricevitore USB:

Sistema operativo

Versione USB

Voltaggio

Misure

Peso

USB 1.1 compatibile con USB 2.0 e USB 3.0

4,5-5,5V

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

433Mhz

65 x 7 x 20 mm

RadiofrequenzaTecnologia

115 x 18 x 19 mm

20g (Senza batteria)

Fino a 15m

Fino a 200m

10g

≤1mW

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.

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

1,5V




