
La gamma dei moduli "Digital Smart Share", per la condivisione intelligente 
di tu�e le apparecchiature e le fon� digitali, si arricchisce di nuove periferiche 
wireless Wi-Fi e Bluetooth, con raggio di azione fino a 10 metri 360°, con 
l'obbie�vo di consen�re un controllo a distanza, senza fili, di tu�e le funzioni, 
nel modo più semplice, più comodo e più completo. 

Android, Windows & Apps
La sempre maggiore diffusione di disposi�vi con sistema opera�vo Android e 
le innumerevoli applicazioni oggi disponibili, rendono indispensabile potere 
disporre di periferiche di controllo totale, per la navigazione, l'elaborazione e 
per l'intra�enimento. Inoltre, la compa�bilità viene estesa anche a tu� i 
prodo� che usano i sistemi opera�vi Microso�, Windows 10 compreso.

Facile da installare e da usare
E' sufficiente collegare la Wi-Fi USB Pen, fornita in dotazione, in una porta 
USB del disposi�vo che si vuole controllare, quali ad esempio Droid TV, 
PAN Tablet, MediaBox oppure i vari smartphone, tablet pc, set top box e 
computer che usano il sistema opera�vo Android o Windows, e si a�va 
automa�camente il controllo e la ges�one di tu�e le funzioni, senza 
richiedere alcuna installazione di driver o apps. 

E' possibile a�vare o passare da una modalità (tas�era, mouse, gamed pad, 
telecomando) all'altra in pochissimi istan� tramite i pulsan� di selezione.

Leggeri ed ergonomici
Tu�e le periferiche di controllo sono realizzate per un uso maneggevole 
e pra�co, pesano pochissimo e le dimensioni sono estremamente rido�e.
A seconda delle esigenze è possibile scegliere tra le varie periferiche 
disponibili: Media Keyboard Pad e Media Air Pad.

Media Keyboard Pad K1 
E' una periferica "Wi-Fi 2.4Ghz" che integra le funzioni di tas�era 
mul�mediale (92 tas� so�-touch retroillumina�), game pad e mouse touch 
pad con funzione "mul�-finger", equipaggiata con ba�eria ricaricabile a 
Ioni di Li�o. Elegante e robusta, pesa solo 109g e le dimensioni sono 13,9 
x 8,9 x 1,7 cm.

Media Keyboard Pad K2
E' una periferica "Wi-Fi 2.4Ghz" che integra le funzioni di tas�era 
mul�mediale (80 tas� so�-touch), di al�ssima qualità e con un design 
molto elegante e minimalista, completo di un ampio e preciso mouse 
touch pad con funzione "mul�-finger". Realizzata in lega di alluminio, è 
robusta ma ultra-so�le e leggera, pesa solo 269g e le dimensioni sono 
32,9 x 10,9 x 1,7 cm.

Media Air Pad
E' una periferica con riconoscimento automa�co della posizione della 
mano in aria che integra le funzioni di mini-tas�era (14 tas�), mouse 
touch pad, game pad e telecomando. Pesa circa di 40g e le dimensioni 
sono 13,2 x 4,0 x 2,2 cm.
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MEDIA KEYBOARD PAD K1 
• Wireless 2,4GHz Wi-Fi, Plug & Play
• raggio di azione fino a 10 metri 360°
• Tas�era mul�mediale con 92 tas� so�-touch retroillumina�
• Mouse Touch Pad con funzione "mul�-finger"
• Game Pad 
• Accensione e Spegnimento automa�ca
• Led stato carica ba�eria
• Led potenza segnale Wi-Fi
• Ba�eria Ioni di Li�o ricaricabile
• Wi-Fi USB Pen
• dimensioni 13,9 x 8,9 x 1,7 cm
• peso  109g circa
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android

MEDIA KEYBOARD PAD K2 
• Wireless 2,4GHz Wi-Fi, Plug & Play
• raggio di azione fino a 10 metri 360°
• Tas�era mul�mediale in lega di alluminio con 80 tas� so�-touch
• Mouse Touch Pad con funzione "mul�-finger"
• Accensione e Spegnimento automa�ca
• Led stato carica ba�eria
• Led potenza segnale Wi-Fi
• Wi-Fi USB Pen
• dimensioni 32,9 x 10,9 x 1,7 cm
• peso  269g circa
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android

MEDIA KEYBOARD PAD K1 
• Wireless 2,4GHz Wi-Fi, Plug & Play
• raggio di azione fino a 10 metri 360°
• Tas�era mul�mediale con 92 tas� so�-touch retroillumina�
• Mouse Touch Pad con funzione "mul�-finger"
• Game Pad 
• Accensione e Spegnimento automa�ca
• Led stato carica ba�eria
• Led potenza segnale Wi-Fi
• Ba�eria Ioni di Li�o ricaricabile
• Wi-Fi USB Pen
• dimensioni 13,9 x 8,9 x 1,7 cm
• peso  109g circa
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android

MEDIA KEYBOARD PAD K2 
• Wireless 2,4GHz Wi-Fi, Plug & Play
• raggio di azione fino a 10 metri 360°
• Tas�era mul�mediale in lega di alluminio con 80 tas� so�-touch
• Mouse Touch Pad con funzione "mul�-finger"
• Accensione e Spegnimento automa�ca
• Led stato carica ba�eria
• Led potenza segnale Wi-Fi
• Wi-Fi USB Pen
• dimensioni 32,9 x 10,9 x 1,7 cm
• peso  269g circa
• supporta i sistemi opera�vi Windows / Linux / iOS / Android

https://www.jepssen.com/media_peripherals.html

