Scheda
prodotto

Mouse wireless Pro Fit® Ergo per mancini
Codice articolo: K79810WW | Codice UPC: 085896798101

Il mouse
giusto per i
mancini.

Progettato specificamente per i mancini, il mouse wireless Pro Fit® Ergo, approvato
dagli esperti di ergonomia, è il mouse giusto per chi adopera la mano sinistra. Le
funzioni comprendono una presa neutra 41º, connettività USB plug-and-play,
controllo a sei pulsanti, impostazioni DPI triple (800, 1200, 1600), crittografia AES
a 128 bit, personalizzazione KensingtonWorks™, compatibilità multipiattaforma e
una garanzia di tre anni.
Le caratteristiche comprendono:
• Design per mancini approvato dagli esperti di ergonomia
• Presa neutra
• Connessione USB Plug & Play
• Sei pulsanti (avanti, indietro, sinistra, destra, scorrimento/clic con il pulsante centrale e DPI)
• Tre impostazioni DPI (800, 1200, 1600)
• Crittografia AES a 128 bit
• Personalizzazione di KensingtonWorks™
• Compatibilità multipiattaforma (Windows, macOS, Chrome OS)
• Garanzia di tre anni

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO
sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©
2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31509IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com
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41°

Design approvato dagli
esperti di ergonomia con
angolo con inclinazione
di 41°
Realizzato specificamente
per mancini.

Presa neutra
Le posizioni di presa che
simulano una stretta
di mano migliorano il
comfort.

Connessione USB
Plug & Play

Sei pulsanti:

Non sono necessari
driver o download. Basta
collegare il ricevitore
wireless e il dispositivo
funziona.

avanti, indietro, sinistra,
destra, scorrimento/clic
con il pulsante centrale
e DPI, per migliorare
la navigazione e la
produttività.

Personalizzazione di
KensingtonWorks™

Compatibilità
multipiattaforma

Questo software
scaricabile gratuitamente
offre un'esperienza
personalizzata, poiché
consente di assegnare
numerose funzioni
(compresi i pulsanti di
scelta rapida) ai pulsanti,
nonché di regolare la
velocità del cursore e di
scorrimento.

Compatibile con i sistemi
operativi Windows, MacOS
e Chrome OS.

DPI
800/1200/1600

Tre impostazioni DPI
(800, 1200, 1600)
Consente di impostare la
sensibilità e la precisione
del cursore del mouse.

Crittografia
AES a 128 bit

Crittografia AES a 128 bit
Garantisce sicurezza
wireless nel rispetto dei
requisiti di conformità.

Specifiche
tecniche
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Requisiti di sistema
Connessione

1 porta USB tipo A

Sistemi operativi supportati

Windows, macOS, Chrome OS

Tecnologia wireless:

Tecnologia wireless a 2,4 GHz

Distanza operativa wireless

10 metri (33 piedi)

Dimensioni dell’unità

L arghezza: 58,05 mm
Lunghezza: 105,75 mm
Altezza: 67,05 mm

Peso unità

80,5±5 gg

Stile della confezione

Confezione con scatola marrone B2B

Dimensioni della confezione (Unità)

L arghezza: 114 mm
Lunghezza:160 mm
Altezza: 67 mm

Connettività

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Dimensioni della confezione (cartone) L arghezza: 250 mm
Lunghezza:360 mm
Altezza: 185 mm
Peso della confezione (unità)

0,21 kg

Peso della confezione (cartone)

2,64 kg

Cartone principale

10 pz.

Contenuto della confezione

 ouse Ergo per mancini
M
Ricevitore nano 2.4 GHz
1 batteria AA*
Manuale di istruzioni
Certificato di garanzia e scheda di conformità

Batteria

 urata della batteria
D
1*AA: 12 mesi*
*La durata della batteria può variare in base
alle condizioni d'uso

Temperatura di esercizio

Da 0 a 40˚C (da 32 a 104˚F)

Temperatura di conservazione

Da -20 a 60˚C (da -4 a 140˚F)

Umidità relativa

Da 0% a 95% senza condensa

Alimentazione e ambiente

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

FCC, CE, IC, RCM

Garanzia:

garanzia limitata di 3 anni
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sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e n
 on
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©
2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31509IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com

