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Dispositivo per presentazioni wireless
#23333

Dispositivo per presentazioni wireless in alluminio con laser rosso, per gestire le presentazioni

Caratteristiche chiave
• Design moderno ultrasottile, per un agevole trasporto
• Corpo in alluminio solido e raffinato, che garantisce una

sensazione confortevole nella mano
• 4 funzioni PowerPoint (diapositiva successiva, diapositiva

precedente, avvio/arresto, schermo nero)
• Batteria ricaricabile integrata
• Portata del segnale wireless molto estesa, fino a 30 metri
• Microricevitore USB riponibile all’interno del dispositivo per

presentazioni

Cosa c'è nella scatola
• Dispositivo per presentazioni wireless
• Microricevitore USB
• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Spazio per spaziare
Preferisci stare in piedi? Nessun problema, il presentatore
Kazum è completamente wireless. Collegati semplicemente
tramite il microricevitore USB e condividi le tue brillanti
presentazioni fino a 30 m di distanza.

Corpo resistente
Il presentatore è dotato di un resistente corpo in alluminio
solido e raffinato che dona un look professionale a qualsiasi
postazione di lavoro, anche in casa.

Pronto all’azione
La batteria ricaricabile integrata garantisce ore e ore di
utilizzo: puoi dire addio alle batterie usa e getta.

Massima potenza
4 funzioni PowerPoint (diapositiva successiva, diapositiva
precedente, avvio/arresto, schermata bianca) per avere il
pieno controllo su tutte le tue incredibili idee. Avrai l’aria di un
vero capo!
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GENERALE
Ergonomic design False Laser pointer Laser class 2

CONNECTIVITY
Connection type Wireless USB version 2.0

Connector type USB Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 30 m USB receiver included True

Receiver formfactor Mini

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

Scroll wheel False Trackball False

Touchpad False Controls Backward, black screen
button, forward, laser
button, start / stop
presentation

Number of buttons 4 On/off button True

Programmable buttons False Indicators Activity, Battery

INPUT
Power source Battery

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 47 g

Weight of main unit 45 g Depth of main product
(in mm)

13 mm

Width of main product
(in mm)

27 mm Height of main product
(in mm)

133 mm

FEATURES
Power saving True Marking / erasing

function
False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint

POWER
Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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