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Gyration Air Mouse Elite
Codice: 308618
Prezzo: € 86,90

Descrizione

Mouse utilizzabili sia in modo classico, ovvero su scrivania, sia in aria, compiendo quindi dei gesti con il mouse in mano,
grazie alla funzionalità Air Mouse che permette di comandare a distanza un PC o un MAC. Ideale nell&#39;utilizzo in
classe con videoproiettori, LIM o monitor touch per gestire la lezione anche in movimento. Questi mouse sono
dotati di tasto trigger che permette di passare dall&#39;utilizzo su superfice a quello in aria e di 3 tasti per funzioni
rapide personalizzabili in base all&#39;applicazione in uso grazie al software MotionTools. Gyration infatti fornisce
in esclusiva con i prodotti Air Mouse il software MotionTools che consente la personalizzazione delle funzioni
legate ai tasti e ai gesti compiuti con il mouse.

Progettato per essere compatibile con una vastissima libreria di funzioni MotionTools permette di:

- Navigare le presentazioni
- Prendere appunti sulle presentazioni
- Applicare lo zoom
- Utilizzare i comandi dei lettori multimediali,
- Navigare nel web
- Navigare all&rsquo;interno dei documenti
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Gyration Air Mouse Elite
I Gyration Air Mouse sono disponibili in 3 versioni:

- Mobile: modello ultra-portatile con tecnologia ottica, compartimento per ricevitore wireless e 2 batterie AAA
(308616)
- Go Plus: modello con tecnologia ottica e batteria ricaricabile sostituibile (308617)
- Elite: modello con tecnologia laser, impugnatura standard e batteria ricaricabile integrata

Migliora definitivamente la mobilità e l&rsquo;interattività in classe, rendendo ancora più efficace l&rsquo;uso di LIM,
proiettori interattivi o monitor interattivi, aumentando l&rsquo;impatto della lezione e il livello di attenzione degli
studenti.

Specifiche tecniche Gyration Air Mouse Elite:

- Mouse laser utilizzabile sia in modalità desktop (su una superficie) che in aria (funzionalità Air Mouse)
- Include ricevitore USB wireless per un range fino a 30 metri
- Tasti e gesture programmabili
- Batteria ricaricabile integrata
- Stand di ricarica da tavolo
- Ricevitore wireless USB.
- Motion tools software con profili predefiniti per le principali applicazioni/funzionalità dei computer.
- Adatto all&#39;uso con proiettori, lavagne interattive e touchscreen.
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Gyration Air Mouse Elite
- Compatibile Windows/MAC.
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