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Dispositivo per presentazioni laser wireless
#23649

Dispositivo per presentazioni wireless con puntatore laser rosso e 5 pulsanti di PowerPoint

Caratteristiche chiave
• Design elegante e moderno, percettibilmente comodo nella

mano
• Puntatore laser rosso per indirizzare l’attenzione del pubblico
• 5 funzioni PowerPoint (diapositiva successiva, diapositiva

precedente, avvio/arresto, schermo nero e uscita)
• Dotato di pulsanti per gestire il volume
• Microricevitore USB può essere riposto all’interno del dispositivo

per presentazioni
• Compatibile anche con Keynote su macOS

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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Tutti gli occhi puntati su di te
Realizza una presentazione eccezionale con il presentatore
wireless Trust Wadon con puntatore laser, 5 pulsanti
PowerPoint, controllo del volume, microricevitore USB
facilmente riponibile nel presentatore, portata wireless di
10 m e supporto di Keynote.

Tutto sotto controllo
Con il presentatore wireless Wadon le tue presentazioni
procederanno senza intoppi. I cinque pulsanti principali ti
permettono di gestire la presentazione con facilità: slide
successiva, slide precedente, avvio, schermata nera ed esci.
Puoi regolare il volume dei video e dei brani musicali e usare
vari programmi per le presentazioni, inclusi PowerPoint e
Keynote.

Libertà di movimento
Il presentatore Wadon viene fornito con un microricevitore
USB wireless facilmente riponibile nel presentatore stesso. Se
collegato a un PC o a un laptop, la portata wireless di 10 metri
offre libertà completa di movimento, mentre il puntatore laser
integrato ti permette di indicare i punti salienti della
presentazione.
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GENERALE
Formfactor Standard Laser pointer Laser class 2

Height of main product
(in mm)

15 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

155 mm Total weight 40 g

Weight of main unit 30 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

Receiver formfactor Nano

POWER
Batteries included True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Controls Black screen button, laser

button, next / previous slide,
start / stop presentation,
volume control

Number of buttons 11

On/off button True Indicators Activity, Battery empty,
Power on/off

FEATURES
Marking / erasing
function

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

Compatible Applications Keynote, Powerpoint
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