
SPOTLIGHTTM PLUS

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione

• GS
• CE
• RoHS
• FCC
• C-Tick
• VCCI

Compatibilità

SO: Windows® 7 o versioni 
successive, Mac OS® 10.10 o versioni 
successive
Software: PowerPoint®, 
Keynote®, PDF, Google Slides, 
Prezi

PIATTAFORMA SOFTWARE

• Navigazione nelle 
diapositive

• Evidenziazione

• Gestione del 
tempo

• Cursore

• Personalizzazione

• Assenza di 
sospensione
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VANTAGGI DEL PRODOTTO

NAVIGAZIONE E CONTROLLO DIAPOSITIVE INTUITIVI:

• 3 pulsanti facilmente individuabili per navigare avanti, indietro 
e controllare il cursore sullo schermo 

• Sistema di puntamento avanzato per evidenziare e ingrandire aree nelle 
diapositive

• Controllo cursore per interagire in modo avanzato con i contenuti 
(video, link)

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:

• Il software per presentazioni Logitech consente di personalizzare le 
azioni di alcuni pulsanti

• Funzione di gestione del tempo intelligente tramite feedback con 
vibrazione

COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:

• Ottimizzato per il funzionamento con Windows e Mac OS
• Navigazione di base tra le diapositive su piattaforme mobili iOS 

e Android 
• Compatibile con tutti i maggiori software per presentazioni come 

PowerPoint, Keynote, PDF, Google Slides e Prezi
• Ricevitore USB - Semplice collegamento plug-and-play o tramite 

Bluetooth Smart a ridotto consumo energetico

RICARICA RAPIDA, AMPIO RAGGIO D'AZIONE:

• Una ricarica di appena un minuto garantisce tre ore di utilizzo
• La carica completa dura fino a 3 mesi 
• Raggio d'azione wireless di 30 m (100 piedi) 

Logitech Spotlight Plus: il telecomando per presentazioni che 
introduce un nuovo standard per il controllo delle diapositive e unisce 
un design minimalista a funzionalità incredibili. Spingiti oltre il 
semplice puntamento laser utilizzando il sistema di puntamento 
avanzato per evidenziare e ingrandire contenuti sullo schermo. Naviga 
tra le diapositive, interagisci con i contenuti e gestisci il tempo: tutto 
anche da 30 metri di distanza.
Spotlight Plus viene fornito con una versione di prova aziendale di 
6 mesi di Prezi, il software che trasforma le presentazioni in vere 
e proprie conversazioni.



SPOTLIGHTTM PLUS

Con software per presentazioni 
Logitech

• Compatibile con i sistemi 
operativi: Windows 7 
e superiori, Mac Yosemite 10.10 
e superiori

• Software per presentazioni 
compatibili: Powerpoint 2003 
e superiori, Keynote, Google 
Slides, Adobe PDF, Prezi

• Necessari diritti di 
amministratore per 
l'installazione

• Tutorial/Introduzione su come 
utilizzare il prodotto

• Assistenza per aggiornamenti 
SW fino a 3 anni

• Condizioni EULA: LINK
• Avviamento automatico al 

riavvio del computer o quando 
si effettua l'accesso

• Aggiornamento SW 
automatico

• SW disponibile nelle seguenti 
lingue: inglese, francese, 
tedesco, italiano, spagnolo, 
danese, russo, finlandese, 
greco, olandese, norvegese, 
polacco, portoghese 
(Portogallo), svedese

Senza SW

• Nessuna evidenziazione 
(Evidenzia, Ingrandisci, 
Cerchia)

• Nessuna gestione del tempo
• Nessuna assenza di 

sospensione
• Nessuna personalizzazione 

dei tasti (impossibile utilizzare 
i gesti per scorrere, controllare 
il volume, impostare lo 
schermo nero, eseguire 
panoramiche o personalizzare 
i tasti)

• Impossibile personalizzare 
l'intensità della vibrazione

• Nessuna personalizzazione 
della velocità cursore/balistica

• Nessuna introduzione
• Nessun aggiornamento FW/

SW
• Nessun centraggio di cursore/

evidenziazione

Garanzia 3 anni

Dimensioni (A x L x P) 131,3 mm x 28,1 mm X 12,1 mm

Dimensioni del ricevitore 
proprietario (A x L x P) 6,8 mm x 17,2 mm  x 40,4 mm

Peso (con batteria) 49,2 g

Peso del ricevitore 3,3 g

Tecnologia del sensore
Accelerometro e giroscopio che 
si avvalgono della tecnologia 
Invensense 3D

Come un mouse invisibile Muovi il cursore con i gesti e fai 
clic proprio come con il mouse

Numero di pulsanti 3

Indicatore LED Indicatore batteria 
e connettività

Batteria Batteria ai polimeri di litio (80 
mAh)

Durata delle batterie

Fino a 3 mesi con la carica 
completa, una ricarica di 1 
minuto garantisce 3 ore di 
presentazione, la ricarica 
completa richiede un'ora

Porta di ricarica
USB-C con cavo USB-A a USB-C 
fornito (13 cm)

Colori Slate

Distanza di funzionamento 
wireless Fino a 30 metri (100 piedi)

Durata prevista dei pulsanti 1 milione di clic

Materiale Struttura in alluminio 
anodizzato e parti in plastica

Connettività

Ricevitore USB-A per 
connessione a 2,4 Ghz 
proprietaria di Logitech 
e Bluetooth Smart a ridotto 
consumo energetico

Motore aptico
Stato batteria, avviso portata, 
promemoria di gestione del 
tempo

Test di caduta Resiste alle cadute da 1 m

Parti di ricambio disponibili Ricevitore + cavo di ricarica
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Confezione principale Cartone di imballaggio principale

N. parte 910-005166 n/d

Codice a barre 5099206072138 50992060721313

Peso 199 g 0,9 kg

Lunghezza 7,7 cm 20,9 cm

Larghezza 3,20 cm 13,7 cm

Altezza/profondità 20 cm 9,2 cm

Volume 0,4928 m³ 2,634 m³

1 confezione principale 1 N/D

1 confezione intermedia 0 N/D

1 cartone di imballaggio principale 4 1

1 pallet EURO 2552 638

1 container da 6 metri (20 piedi) 46200 11550

1 container da 12 metri (40 piedi) 94600 23650

1 container da 12 metri (40 piedi) HQ 105952 26488


