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Wireless Presentation Laser Pointer with Timer

Présentateur pointeur Laser avec changeur de page et minuterie

Schnurloser Presenter mit Laserpointer und Timer

Puntatore Laser senza fili per presentazioni, con timer

Puntero Láser Inalámbrica con Temporizador
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3.2 Parte posteriore

4. Installazione delle batterie
L’unitá é alimentata da 2 batterie AAA

Rimuovere il coperchio del vano batterie

Inserire 2 batterie AAA nell’apposito scomparto

Riposizionare il coperchio del vano batterie

- 2  -

Reset

Estrarre il ricevitore USB 

Premere e far scivolare il 
coperchio del vano batterie

Wireless Presentation 
Laser Pointer with Timer

®

Please do not point at 
people and animals.

Model:LP107T

Warning:

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 10 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.

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

2. Sistema Operativo
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3. Parti e Funzioni
3.1 Parte anteriore

Timer

Pagina Giú

Laser Rosso

Schermo Acceso/SpentoF5/Esc

Acceso/Spento

Pagina Su

Volume +
Volume –

LCD Display

Note: 
Premere F5/Esc per avviare o 
per uscire da una presentazione 
Power Point.
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Note:

.

 .

1) Non inserire la batteria nel verso sbagliato
2) Non lasciare batterie scariche o danneggiate nello scomparto
3) Se il dispositivo non viene usato per lungo tempo rimuovere la 

batteria per evitare possibili danni da corrosione
4) Se il presentatore non funziona correttamente o si riduce il raggio 

di azione provare a inserire nuove batterie.

.

5. Installazione 
Collegare il ricevitore USB alla porta USB del computer. Il sistema 
cercherà automaticamente il nuovo hardware ecompleterá 
l'installazione.

 

6. Impostazione del timer
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1) Premere Timer sul lato del dispositivo, [000] appare e inizia a 
lampeggiare. Premete Timer per selezionare la durata della 
presentazione.

Nota:
L’ora aumenta di 5 minuti da 0 a 60 minuti e di 10minuti da 60 a 
590 minuti.

2) Interrompere la pressione del timer quando si raggiunge l’ora 
desiderata. Le cifre smetteranno di lampeggiare per 
confermare la vostra scelta.

3) Quando ci saranno 5 minuti alla fine si avvertir  una 
vibrazione ogni volta che il tempo decresce di 1 minuto.

4) Se si desidera annullare l'impostazione del timer tenere 
premuto Timer fino a quando il LCD  non mostrerà [000].

Note:
[000] sullo schermo LCD corrisponde a 0 minuti. Ad esempio, il
timer è impostato a 120 minuti quando mostra [120] sullo 
schermo.

à
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7. Parametri Tecnici

Potenza Laser

10m

2400 – 2483MHz

1,8 – 3,3VVoltaggio

Gamma di Frequenza

Lunghezza d’onda

<1mW

640nm

2 batterie AAA

120x40x20mm

56g (batterie incluse)

Presentatore

Controllo a distanza

Tecnologia

Alimentazione

Dimensioni

Peso

Radio Frequenza

Peso

Windows 98 E/2000/XP/
Vista/7/8, Mac Os e Linux

/M
  

USB 1 1 compatibile con 0. 2. , 3.0

56x18x9mmDimensioni

Versione USB

6g

Sistema Operativo

Voltaggio 4,5  5,5V–

Ricevitore USB

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  
Non guardare direttamente con strumenti ottici
Non puntare verso persone ed animali
Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini

2


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11



