La famiglia degli accessori dedica� al PAN - Unlimited Tablet cresce ogni
giorno e si arricchisce sempre di nuovi disposi�vi per soddisfare tu�e le
esigenze di impiego, da quelle personali o familiari a quelle lavora�ve.

PAN Book Wireless KeyBoard, un vero computer
portatile

Con il PAN Book Wireless KeyBoard, che ha la forma di una classica agenda,
realizzata in una morbida ed elegante "ecopelle", aprendolo si può disporre
di un vero notebook, perchè, oltre a proteggere il PAN da ur� accidentali,
incorpora una tas�era wireless mul�mediale 82 tas� a membrana ta�le. La
comunicazione tra il PAN e la tas�era è senza ﬁli perchè integra la tecnologia
Bluetooth. E' possibile separare la tas�era dal PAN Book ﬁno ad una distanza
di 10 metri 360°. Il PAN Book Wireless KeyBoard dispone di una ba�eria a
Ioni di Li�o ricaricabile tramite il cavo USB fornito in dotazione.

PAN PowerBank, riserva speciale

Quando si è impossibilita� ad alimentare o ricaricare il PAN tramiteuna presa
di corrente oppure quando si è in viaggio e si vuole evitare di restare senza
una suﬃciente autonomia, la soluzione ideale è il PAN PowerBank. Dispone
di una potente e capace ba�eria agli ioni di li�o (20000mAh), di una porta
di ingresso USB (5V/2A), di 2 porte di uscita USB (5V/1A e 5V/2.1A) per
ricaricare, anche contemporaneamente, oltre al PAN, un altro disposi�vo
mobile, display Led sul pannello frontale, torcia LED, cavo USB e ada�atori
per il collegamento di altri apparecchi compa�bili (pad, smartphone, console,
ecc.), alimentatore 220V per presa a muro. Il PAN PowerBank è piccolo e
leggero per facilitarne l'impiego e il trasporto.

PAN Dual Car Charger, ricaricarsi in viaggio

Per tu� coloro che per necessità personali o lavora�ve, vogliono potere
avere il PAN sempre con una piena autonomia, è consigliato l'uso del
PAN Dual Car Charger, un accessorio che si collega nella presa dell'auto
(12V-24V DC) è che perme�e di alimentare o ricaricare il PAN e, se si
vuole, contemporaneamente un altro disposi�vo mobile, dalle 2 porte di
uscita USB (5V/1A e 5V/2.1A). Il PAN Dual Car Charger è compa�bile con
tu� i disposi�vi mobili (smartphone, tablet), i le�ori e i GPS che possono
essere alimenta� da una porta USB. Dispone di circuito di protezione contro
surriscaldamento, sovracorrente e sovraccarico. La ricarica si interromperà
automa�camente quando la ricarica della ba�eria è completata. Le
funzioni e lo stato d'uso sono visualizzate tramite il Display LED.

PAN Headset, liberi di comunicare

Per impar�re comandi vocali, per le funzioni di telefono o di video
comunicazione e per tu�e le funzioni audio previste nelle varie apps
disponibili per il sistema opera�vo Android, la soluzione è l'impiego del
PAN HeadSet, un auricolare Bluetooth, standard v4.1, con un look molto
elegante, estremamente piccolo (2,6x1,5x1,3 cm), leggero (pesa circa 8 gr.)
e confortevole, per consen�rne l'uso con�nuato per molto tempo senza
arrecare fas�di all'orecchio. Il PAN Headset è compa�bile con la grande
maggioranza di disposi�vi mobili (cellulari, pad, smartphone, tablet, ecc.)
che u�lizzano lo standard Bluetooth. La qualità audio sia in ricezione che
trasmissione è eccellente e priva di disturbi, grazie anche alla funzione di
soppressione del rumore del vento. Tu�e le funzioni dell'auricolare
vengono a�vate da un unico pulsante. La ba�eria a polimeri di li�o
incorporata assicura una autonomia di conversazione ﬁno a 5 ore. La
dotazione di serie include anche il cavo USB per l'alimentazione / ricarica.

PAN Optical Lens Kit, tutto è più grande e
definito

Per migliorare e ampliare le funzionalità della fotocamera/videocamera
frontale o posteriore integrata in qualunque modello di PAN oppure
smartphone e tablet pc, la soluzione è l'impiego dei PAN Op�cal Lens Kit,
composto da vari elemen� intercambiabili, inseribili in un apposito
morse�o universale. Con il Wide Angle Lens (obie�vo grandangolare) si
incrementa il campo visivo e la profondità dell'immagine, evidenziandone
l'eﬀe�o prospe�co, o�enendo immagini molto sugges�ve e panoramiche.
Ideale per paesaggi e foto di gruppo. Con il Macro Lens si ca�urano
de�agli video e fotograﬁci di grande eﬀe�o, anche a una distanza minima
di pochi cen�metri. Le immagini risultano chiare e ben deﬁnite. Con il 180°
Fish Eye Lens si possono creare eﬀe� ar�s�ci o evidenziare dei de�agli
sfocando l'area circostante dell'immagine. Con il 12x TeleScope Lens, con
regolatore della messa a fuoco, si possono inquadrare sogge� distan� ﬁno
a 300 metri, indispensabile per riprendere o fotografare paesaggi, per
even� spor�vi, concer� e spe�acoli teatrali. E' corredato di tripode
porta�le con ada�atore universale (PAN, smartphone).Le varie len� sono
realizzate in lega di alluminio e sono componibili e abbinabili tra loro (es.
Wide+Marco Lens) per o�enere ulteriori funzionalità. I kit comprendono
le len�, il morse�o, i copriobie�vi e la custodia.
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PAN ACCESSORIES
specifiche tecniche

PAN 7 BOOK KEYBOARD

●Custodia formato agenda in "ecopelle" per Tablet PC 7”
●Tas�era wireless mul�mediale 82 tas� a membrana ta�le, Bluetooth,
standard v3.0, raggio di azione 10m circa 360°
●Ba�eria ricaricabile ai ioni di li�o integrata (autonomia in stand-by
60 giorni / in uso 100 ore)
●cavo USB per il collegamento a disposi�vi esterni (es: computer)
●dimensioni 23,5 x 14,5x 0,9 cm
●peso 245gr circa
●colore nero o bianco

PAN 10 BOOK KEYBOARD

●Custodia formato agenda in "ecopelle" per Tablet PC 9,6”/10.1”
●Tas�era wireless mul�mediale 82 tas� a membrana ta�le, Bluetooth,
standard v3.0, raggio di azione 10m circa 360°
●Ba�eria ricaricabile ai ioni di li�o integrata (autonomia in stand-by
60 giorni / in uso 100 ore)
●cavo USB per il collegamento a disposi�vi esterni (es: computer)
●dimensioni 26,6 x 18,5 x 0,9 cm
●peso 295gr circa
●colore nero o bianco

PAN DUAL CAR CHARGER

●Alimentatore/carica ba�eria per auto (12V-24V DC)
●2 uscite USB (5V/3.1A)
●Display LED di stato
●dimensioni 6,6 x 3,4 cm, peso 26gr circa

PAN POWERBANK HC-3

●Ba�eria porta�le ai ioni di li�o ad alta capacità (20000mAh)
●1 ingresso USB (5V/2A), 2 uscite USB (5V/3.1A)
●Pannello LED info e stato di carica
●Alimentatore 220V per presa a muro
●Cavo USB e ada�atori per disposi�vi mobili
●dimensioni 16,0 x 8,2 x 2,3 cm
●peso 340gr circa, colore nero o bianco

PAN HEADSET HS-3

●Auricolare Bluetooth, standard v4.1+EDR
●Autonomia di conversazione ﬁno a 5 ore
●Pulsante unico per tu�e le funzioni
●dimensioni 2,6 x 1,5 x 1,3 cm
●peso 7,9gr circa, colore beige, nero o bianco

PAN OPTICAL LENS KIT LK-1

●Universal Camera Lens Clip (PAN, Smartphone, Tablet)
●0.67 Wide Angle Lens (ﬁno a 120°)
●15x Macro Lens
●180° Fish Eye Lens
●Aluminium Alloy
●Custodia
●Copriobie�vo
●peso 55gr circa
●colore black, silver

PAN OPTICAL LENS KIT LK-3

●Universal Camera Lens Clip (PAN, Smartphone, Tablet)
●12x Telescope Lens con regolatore messa a fuoco
●0.67 Wide Angle Lens (ﬁno a 120°)
●10x Macro Lens
●180° Fish Eye Lens
●Aluminium Alloy
●Custodie
●Copriobie�vi
●Tripode con ada�atore universale (PAN, smartphone)
vpeso 225gr circa
●colore black
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