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Telecomando per presentazioni 
Expert™ con laser verde e 
controllo del cursore

Con scheda Micro SD da 8 Gb - K72427EU 
Senza memoria - K72426EU

• Possibilità di passaggio dalla modalità 
presentazione alla modalità mouse

• Il puntatore con laser verde è 10 volte più luminoso 
del classico laser rosso

• Comandi intuitivi per lo scorrimento avanti/
indietro e l'oscuramento delle schermate

• Portata wireless fino a 45 m

• Consente il controllo di PowerPoint® e Keynote®

• La crittografia AES a 128 bit fornisce una 
connessione wireless sicura

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS® 
10.11 o versioni successive

K72427EU | K72426EU

Ultimate Presenter™
con puntatore virtuale
K75233EU

• La tecnologia del puntatore virtuale consente di 
visualizzare il puntatore su schermi tradizionali, 
display a LED luminosi e smart board

• La compatibilità con le riunioni online consente 
ai partecipanti da remoto di vedere il puntatore 
utilizzano strumenti come WebEx, Skype, JoinMe 
e così via

• Il software KensingtonWorks™ consente di 
personalizzare i pulsanti del relatore e le 
dimensioni, la forma e la velocità del puntatore

• La crittografia AES a 128 bit fornisce una 
connessione wireless sicura

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS® 
10.10 o versioni successive

K75241EU

Telecomandi per presentazioni wireless

Telecomando per presentazioni
PowerPointer

• Utilizza le funzionalità di presentazione già 
integrate in PowerPoint, quali laser digitale e penna

• La penna e il puntatore laser virtuale possono 
essere visualizzati su qualsiasi display, anche 
tramite web conferencing

• I comandi intuitivi includono un pulsante avanti 
concavo più grande e un pulsante indietro 
convesso più piccolo

• Nessun software necessario, grazie alla semplicità 
del plug-and-play USB 3.0/2.0

• La crittografia AES a 128 bit fornisce una 
connessione wireless sicura

• Compatibile con PowerPoint® 2010 o versioni 
successive su Windows® e PowerPoint® versione 
16.09 o successive su macOS®




