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Telecomando per 
presentazioni

SNP6000
Ti renderò famoso

Il telecomando per presentazioni Philips offre il controllo e i comandi necessari per catturare 
l'attenzione del proprio pubblico. Con i semplici comandi controllati gestualmente, offre le stesse 
funzioni di un mouse e assicura sempre risultati professionali per le proprie presentazioni.

Davvero facile
• Chiave hardware nano riponibile
• Facile passaggio dalla modalità telecomando per presentazioni a quella mouse
• Puntatore laser preciso
• L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua

Comandi controllati gestualmente per la massima libertà
• Funziona come un mouse a sospensione

Connessione wireless a più PC
• Connessione wireless a 2,4 GHz senza interferenze

Custodia da viaggio
• Custodia



 Funziona come un mouse a sospensione

Il telecomando per presentazioni controlla il 
movimento del mouse nell'aria

2,4 GHz senza interferenze

Il prodotto rimane collegato grazie ad una soluzione 
wireless stabile

Chiave hardware nano riponibile

La chiave hardware è piccola e può essere riposta 
all'interno del prodotto oppure può essere lasciata 
inserita nella porta USB.

Commutazione semplice

Facile passaggio dalla modalità telecomando per 
presentazioni a quella mouse

Puntatore laser preciso
Puntatore laser per una massima precisione

Spia di batteria scarica

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la 
carica è insufficiente.
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Specifiche
Connettività
• Senza fili
• Plug & Play
• Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0

Specifiche ecologiche
• Modalità standby a basso consumo

Assorbimento
• Tipo di batteria: AAA
• Numero di batterie: 2

Requisiti di sistema
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 e versioni successive
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP

• USB: Porta USB libera

Accessori
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Istruzioni / 

manuale utente
•

* La durata delle batterie è approssimativa e dipende dalle condizioni 
dell'apparecchio. Per ottimizzare la durata delle batterie, è 
necessario ridurre al minimo la retroilluminazione LCD, collegare le 
cuffie (e non gli altoparlanti integrati), regolare il volume su un livello 
medio e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.

* I logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

* Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti 
e in altri paesi.
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