
BIANCO NERO

 
Tutto sotto controllo con uno smart presenter che semplifica ogni presentazione. Tutte le
funzioni di cui hai bisogno per una performance d'impatto integrate in un accessorio dal
design elegante con puntatore laser rosso e penna a sfera.

Caratteristiche
Plug-and-Play per Windows e Mac, non è necessario alcun software
Il collegamento USB si trova all'interno del cappuccio del presenter, basta semplicemente premere e far
scorrere
Controlli intuitivi a 3 pulsanti con pagina su/giù e puntatore laser
Il laser rosso è perfetto per evidenziare i concetti più importanti
Design dalle linee pulite ed eleganti, può essere riposto nel taschino della camicia
Penna di alta qualità con inchiostro nero (refill D1, lunghezza 67 mm)
Comprende una batteria AAA a lunga durata, facile da trovare e sostituire
Raggio di comunicazione RF fino a 15 m

Specifiche

Codice 67380095

Colore Nero

Materiale Ottone, plastica

Dimensioni 12 x 150 x 12

Tecnologia wireless 2,4 GHz

Prodotto classe laser 2

Lunghezza d'onda 630nm-680nm

Uscita Laser < 1mW

Utilizzo per PC, Mac

Peso 0,04

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

Quantità Packaging 10/40

Penna Pro Presenter 2 Leitz Complete
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