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3. Parti
Parte frontale del trasmettitore

Parte laterale del trasmettitore

Connettore USB

Schermo Acceso/Spento
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Laser/Confermare
Mouse verso sinistra

Tasto sinistro del Mouse

Mouse verso destra
Mouse su

Mouse giù

Tasto destro del Mouse

Schermo LCD

Tempo

Pagina su

Regolazione Pagina giù Avvia Presentazione

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 fianco al tuo computer o di avere
un’assistente.

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

Contenuto: Trasmettittore e Ricevitore USB.

Caratteristiche uniche:

Controlla facilmente il ritmo della presentazione

Tempo e promemoria con vibrazione

Presentatore Multifunzionale

Facile da usare

Concepito a risparmio energetico

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

Più comodo per te. Ti ricorda quando il tempo a disposizione sta
per scadere.

Un telecomando multifunzione senza fili per le presentazioni
PowerPoint, con puntatore laser, funzione mouse, orologio e
cronografo.

USB plug and play. Non è richiesto nessun driver.

Lo schermo LCD entra in modalità sleep se non vengono premuti
tasti per 30 secondi. Premere un qualsiasi tasto per riprendere.

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

2. Sistema Operativo
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7. Impostazioni

1.

1. Quando si inserisce l’impostazione dell’orologio, il display
dell’ora inizierá a lampeggiare, premere           e l’ora

premere          su o giù per cambiare l’ora, premere
a sinistra o destra per andare ai minuti, premere

su o giù per modificare i minuti, premere per salvare le
impostazioni ed uscire.

2. Se non si desidera impostare l’ora premere           due volte
per uscire dall’impostazione dell’orologio quando inizierá a
lampeggiare .

7.1 Impostazione sveglia

7.2 Impostazione orologio

Premere         per 3 secondi,          inizierà a lampeggiare.
Premere        , l’ora lampeggerá, premere         su o giù per
cambiare l’ora, premere         a sinistra o destra per andare
all’impostazione dei minuti, premere          su e giú per cambiare
i minuti, premere          per memorizzare la regolazione ed
inserire l’impostazione dell’orologio.

2. L’utente sarà avvisato tramite vibrazione quando l’orario
impostato verrà raggiunto. Premete [R] per fermare altrimenti
continuerà a vibrare per 30 secondi.

3. Se non si desidera impostare l’allarme quando
lampeggerá premere          due volte per confermare
l’impostazione dell’orologio.

lampeggerá,

7.3 Sintonizzazione sveglia
1. Premere per 3 secondi, e appariranno
sullo schermo LCD. Uno dei numeri lampeggerà, se si
desidera confermare il numero premere poi il numero
successivo inizierà a lampeggiare a sua volta. Premere
per confermare, oppure per passare al numero successivo
premere verso destra.

2. Dopo che tutte e cinque le cifre saranno impostate si uscirà
dall’applicazione automaticamente.
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Osservazioni:
corrispondono rispettivamente a 3, 5, 10, 20 e 30

minuti. (Es. Se avete impostato i numeri 1, 3 e 5 alle 11:00 la
sveglia suonerà alle 11:03, 11:10 e 11:30)

4. Installazione
Inserire il ricevitore nella porta USB del PC. Il sistema cercherà
automaticamente il nuovo hardware. Completare l’installazione.

5. Funzioni
Puntatore Laser
Pagina su/pagina giù
Mouse senza fili
Visualizzazione PowerPoint e controllo Acceso/Spento
Orologio
Suoneria con tempo autodeterminato
Suoneria con tempo designato
Cronografo

Tasti

6. Tasti
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Funzioni Condizioni Operative

Qualsiasi

Powerpoint

Powerpoint

Qualsiasi

Non consentito dal
menù delle
impostazioni

Modalità di impostazione

Impostazioni

Pagina su

Pagina giù

Schermo Acceso/Spento

Iniziare la presentazione

Tasto sinistro del mouse

Tasto destro del mouse

Spostare il puntatore del mouse verso l’alto

Raggio laser rosso

Salvare le impostazioni

Non consentito dal
menù delle
impostazioni

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Spostare il puntatore del mouse verso il basso

Spostare il puntatore del mouse verso sinistra

Spostare il puntatore del mouse verso destra
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7.4 Utilizzo del Cronografo

Esempio di lettura del cronografo:

Premere e contemporaneamente, e
appariranno sullo schermo LCD. Premere una volta per
iniziare, premere di nuovo per interrompere.
Premere per uscire dall’applicazione.

Quando si utilizza il cronografo la sintonizzazione della sveglia
verrà annullata.

L’unità è alimentata da 2 batterie AAA
Rimuovere il coperchio del vano batteria
Inserire 2 batterie AAA nell’apposito scomparto
Rimettere il coperchio del vano batteria

8. Installazione della batteria
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Avvertenze:
Non inserire le batterie nella direzione sbagliata.
Non lasciare batterie difettose o scariche nell’apparecchio.
Se non si utilizza l’apparecchio per un lungo periodo di tempo,
rimuovere le batterie per evitare possibili danni da corrosione.

e l’apparecchio non funziona correttamente o se il campo
d’azione si riduce provare a sostituire le batterie con altre
nuove.

S

1

2

3

4

0.1 Secondi
Minuti Secondi
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9. Parametri Tecnici

Trasmettitore Ricevitore USB

Controllo a distanza

Tecnologia

Frequenza

Voltaggio

onsumo in
stand-by

Consumo

Uscita Massima

Raggio d’azione
del Laser

Potenza del Laser

Batterie

Misure

Peso

15 metri/48piedi

Radiofrequenze

2xAAA

Sistema Operativo

Voltaggio

Memoria Flash

Versione USB

Misure

Peso

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

Facoltativa

USB 1,1 compatibile
con USB 2,0

4,5-5,5V433.92 MHz

2,4-3,5V

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

< 1mW




