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Dispositivo per presentazioni wireless
#23251

Raffinato dispositivo per presentazioni wireless con laser rosso, per gestire le presentazioni

Caratteristiche chiave
• Design moderno ultrasottile, per essere agevolmente

trasportato
• Sagoma raffinata che offre una fantastica sensazione al tatto in

mano
• 3 funzioni PowerPoint (diapositiva successiva, diapositiva

precedente, avvio/arresto)
• Portata wireless fino a 15 metri
• Microricevitore USB inseribile all’interno del dispositivo per

presentazioni
• Compatibile anche con Mac (Office for Mac 2011 / Mac Keynote

2014 e versioni successive)

Cosa c'è nella scatola
• Dispositivo per presentazioni wireless
• Microricevitore USB
• 2 batterie AAA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Porta USB
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Al punto giusto
Grazie al dispositivo per presentazioni wireless ultrasottile
Bato, la presentazione sarà sempre al punto giusto! La sua
sagoma raffinata sarà percepita piacevolmente dalla mano,
conferendo la sicurezza di una presentazione scorrevole. Bato
è l'accessorio perfetto da tenere sempre in borsa.

Scorrimento delle diapositive
Il dispositivo per presentazioni comprende 3 funzioni
PowerPoint e di presentazioni di diapositive. In tal modo, è
facile avviare e arrestare la presentazione o passare alla
diapositiva successiva o precedente. Si collega a qualsiasi PC o
laptop, anche Mac!

Sempre al punto giusto
Si intende iniziare la presentazione? È sufficiente inserire il
ricevitore in una porta USB per poter iniziare a scorrere tra i
fogli. Il ricevitore wireless permette di spostarsi liberamente in
giro durante l'esposizione, entro un raggio di 15 metri. Al
termine della presentazione, è possibile riporre agevolmente
il ricevitore nel dispositivo di presentazione stesso.



Bato Ultra Slim Wireless Presenter

Data di pubblicazione: 12-07-2019 Numero di articolo: 23251
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23251
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439232516
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23251/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Laser pointer Laser class 2 Height of main product
(in mm)

146 mm

Width of main product
(in mm)

20 mm Depth of main product
(in mm)

15 mm

Weight of main unit 28 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB-A Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 15 m Receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included True Number of batteries 2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA Battery life 6 month

Power saving False Wireless transmission
power (mW)

30 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel False Trackball False

Touchpad False Controls Backward, forward, start /
stop presentation

Number of buttons 4 On/off button True

Programmable buttons False Indicators Activity

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Office, Powerpoint
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