Datasheet

HP Elite Presenter Mouse
Assumi il controllo di
presentazioni e
produttività con un unico
dispositivo versatile
Presenta i tuoi contenuti
sullo schermo con il laser
virtuale dal palmo della tua
mano, ovunque nella sala, o
naviga nelle applicazioni del
tuo PC dalla scrivania, con il
sofisticato mouse HP Elite
Presenter. Un accessorio
ultra-moderno e
multifunzionale che funge
al contempo da puntatore e
mouse in un unico
dispositivo.
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Piena libertà nella sala
●
Controlla e proietta le presentazione dalla parte frontale o posteriore della
sala, senza doverti recare ogni volta al PC per far scorrere le slide o stare
lontano dai colleghi, con una portata del segnale wireless fino a 10 m dal PC
associato con Bluetooth®.
Fai valere il tuo punto di vista
●
Utilizza il puntatore laser virtuale in tempo reale per evidenziare i contenuti
Adobe® PDF o PowerPoint sullo schermo in una sala riunioni e nelle schermate
del visualizzatore remoto, durante la condivisione di presentazioni tramite
un'applicazione di collaborazione .
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Dai un tocco di novità al tuo mouse
●
Usa il mouse per le tue presentazioni. Funzionalità complete senza
compromettere l'eleganza con un elegante dispositivo con finiture in metallo
che si trasforma da un puntatore piatto con le funzioni di base di un mouse in
un mouse confortevole completo di tutte le funzioni necessarie: basta una
rapida inversione.
Viaggia in tutta leggerezza e con stile
●
Inserisci il tuo presentatore incredibilmente compatto nella sua custodia
protettiva e il dispositivo nella borsa per portarli sempre con te, ovunque.
Dimentica le batterie scariche grazie al design ricaricabile con porta micro USB
che passa alla modalità standby quando non in uso.
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Realizzato da HP
●
Un investimento nella tecnologia più recente con un dispositivo progettato e
testato in base agli standard qualitativi di HP per fare da complemento ai tuoi
dispositivi mobili e PC HP.
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Caratteristiche del prodotto
Modalità presentatore
Controlla la presentazione da qualsiasi punto della stanza
Un puntatore laser virtuale per evidenziare il contenuto dello schermo condiviso
Passa facilmente tra le modalità puntatore laser e cursore
Tecnologia Gyro per spostare facilmente il puntatore (o laser virtuale) come un normale mouse
Il puntatore del mouse funziona anche come clic sinistro del mouse standard
Pulsanti del presentatore
Pulsante laser: tieni premuto per attivare il laser o il giroscopio
Diapositiva successiva/precedente o PagSu/PagGiù
Avvia/termina presentazione
Tasto cursore/seleziona: tieni premuto per attivare il cursore. Fai doppio clic per selezionare
Modalità mouse
Design funzionale ed elegante
Pratica porta di ricarica che consente di lavorare anche durante la ricarica
Touch scroll che supporta lo scorrimento regolare e veloce
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È richiesta l'installazione del driver software da www.hp.com/support. Consultare la Guida per l'utente per ulteriori istruzioni.
Accesso a Internet richiesto e non incluso.
Cavo di alimentazione e ricarica micro USB incluso.
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Compatibilità

Compatibile con PC HP con connettività Bluetooth® 4.0 disponibile.

Lunghezza del cavo

1m

Disponibilità di
alimentazione

Carica rapida. Meno di 2 ore

Caratteristiche tecniche

Pulsanti destro e sinistro silenziosi e rotella di scorrimento touch; Pulsanti destro e sinistro silenziosi; 3 pulsanti
(destro, sinistro e rotella di scorrimento touch); Interruttore di accensione/spegnimento
Porta di ricarica micro USB di tipo A
Fino a 2 mesi

Dimensioni

Senza imballaggio: 44 x 125 x 13,8 mm
Imballato: 104 x 160 x 54 mm

Peso

Senza imballaggio: 50 g
Imballato: 271 g

Ttipo di batteria

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (350 mAh)

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Colore prodotto

Nero

Informazioni aggiuntive

P/N: 3YF38AA #ABB
UPC/EAN code: 192545305143

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mouse per presentatore HP Elite; cavo da micro USB a USB ricaricabile; valigetta da viaggio; Documentazione

È richiesta l'installazione del driver software da www.hp.com/support. Consultare la Guida per l'utente per ulteriori istruzioni.
Accesso a Internet richiesto e non incluso.
3 Cavo di alimentazione e ricarica micro USB incluso.
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