Quro Wireless Laser Presenter

Dispositivo per presentazioni wireless con laser verde ultraluminoso

#22658

Raffinato dispositivo per presentazioni wireless con laser verde ultraluminoso per gestire le presentazioni

Caratteristiche chiave

• Puntatore laser verde, 10 volte più luminoso del laser rosso
• Laser visibile su qualsiasi schermo, anche TV, monitor e schermi
per videoproiettori
• 7 funzioni PowerPoint (Riproduzione/Arresto, Avanti/Indietro,
Schermo nero, Aumento/Riduzione volume)
• Batteria ricaricabile integrata (cavo di ricarica in dotazione)
• Dimensioni ultrasottili e ridotte, facile da riporre
• Portata wireless fino a 15 metri

Cosa c'è nella scatola

• Dispositivo per presentazioni

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microricevitore USB

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore

• Cavo di ricarica micro USB

• Porta USB

• Manuale utente
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Quro Wireless Laser Presenter
Go green
The wireless presenter features a green laser pointer. Since a
green laser is 10 times brighter than a red one, it is visible on
all screens, including TVs, monitors and beamer screens. You
don’t have to walk towards the screens to point something
out anymore. In one smooth movement, your audience will
know what you’re aiming at.

Slide through
The presenter includes various PowerPoint and slideshow
functions. In this way, you can easily start and stop your
presentation or go the next or previous slide. You can also
easily change the volume of your audio or switch to a black
screen when necessary.

Always on point
Want to start your presentation? Simply plug the receiver into
a USB port and you can start scrolling through your sheets.
The wireless receiver allows you to move around freely while
presenting within a range of 15 meters. When you are
finished with your presentation, you can easily store the
receiver in the presenter. It is the perfect accessory to have in
your bag at all times.
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Quro Wireless Laser Presenter
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Laser pointer

Laser class 2

Height of main product
(in mm)

14 mm

Width of main product
(in mm)

17 mm

Depth of main product
(in mm)

135 mm

Weight of main unit

36 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

USB version

1.1

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

60 m

Receiver included

True

Receiver formfactor

Nano

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

POWER
Batteries included

False

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

False

Trackball

False

Touchpad

False

Controls

Black screen button, next,
pause, play, prev, volume
control
True

Number of buttons

5

Programmable buttons

False

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

On/off button

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Applications Keynote, Powerpoint

FEATURES
Special features

Laser visible on all
screens/monitors and flat
screens , Laser range 500m ,
Press and hold "UP":
Fullscreen mode , Press and
hold "Down": Black screen
(only in fullscreen mode)
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