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Telecomando Compatto Wireless

Il Telecomando Compatto Wireless è l'ultimissimo dispositivo all-in-one 
wireless per le vostre presentazioni, che vi fornisce il controllo completo 
dei vostri lavori in Power Point. 

Avviate, gestite e concludete le vostre presentazioni da una distanza 
massima di 32 metri; utilizzate il puntatore laser integrato per 
sottolineare gli aspetti più importanti delle vostre presentazioni.

Viaggiate leggeri, portate meno peso e inserite l'adattatore USB wireless 
all'interno del telecomando stesso. Fate scorrere l'adattatore USB, 
collegatelo al computer e fate partire la vostra presentazione. Avviate la 
presentazione in modalità wireless, gestite la progressione in avanti o 
indietro, gestite la luminosità dello schermo e passate a un'altra finestra di 
lavoro. Basta collegare il dispositivo e il gioco è fatto. Non è necessario 
alcun software aggiuntivo.

• Controllo delle presentazioni Power Point in modalità Wireless a distanza fino a un massimo di 30 metri

• Controlli Power Point: avviamento della modalità presentazione, diapositive avanti e indietro, diminuzione dell'intensità dello 

  schermo e passaggio ad altri programmi attivi

• Puntatore laser integrato  

• Interruttore risparmio energetico ON/OFF

• Alloggiamento docking dongle USB integrato 

• Compatibile USB 2.0

• Basta collegare il dispositivo e il gioco è fatto. Non è necessario alcun software.

• 2 anni di garanzia

Caratteristiche

TU2-P2W
rev:08.08.2008



Specifiche tecniche della telecamera

Standard

Umidità

OS supportato

Certificazione

•  2.4GHz

•  stoccaggio: -10C ~ 80C (14F ~ 176F)

•  USB 1.1/2.0

•  5%  ~ 90 % (senza condensa)

•  Puntatore laser: 1mW

•  105 x 30 x 19.5mm (8.2x 1.2 x 0.7 in.)

  • FCC, CE

Dimensioni (L x A x P)

Peso

Frequenza

Specifiche

•  120g (4.2 oz)

Fonte di energia •  1 batteria AAA (1.2V) in dotazione

Distanza Massima •  Fino a 30 metri 

•  Ricevitore: 5V, 30mA

•  Telecomando per le presentazioni con puntatore laser: 3V, 27mA
Consumo elettrico

•  : 1.5V, 1.2mATelecomando

Temperature •  Di esercizio: 10C ~ 40C (50F ~ 104F)
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PRODOTTI CORRELATI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Guida di installazione rapida multi-lingue

• TU2-P2W

• 1 batteria AAA 

TU2-EX5

TU2-400E

Prolunga USB (5 m., 16,4 ft.) (maschio/femmina)

Hub USB a 4 Porte

SOLUZZIONE DELLA RETE

Projector
Notebook

Compact Wireless 
Presenter
(TU2-P2W)

Receiver

PowerPoint
Presentation

Telecomando Compatto Wireless

®•  Windows  8.1, 8, 7, Vista, XP ®•  Mac OS  10.4-10.9
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