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Mouse 
Bluetooth® 
semplice, 
comodo per 
recarsi ovunque.

Semplice, comodo da portare ovunque, il mouse compatto Pro Fit® 

Bluetooth® offre due modalità di connettività Bluetooth (3.0 o 5.0), 

che ne consentono l’utilizzo con la gamma più ampia possibile di 

dispositivi per computer con tecnologia Bluetooth. Le caratteristiche 

includono compatibilità multipiattaforma, abbinamento e indicatore di 

carica residua, ambidestro, design a tre pulsanti, tasti silenziosi e garanzia 

di tre anni.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Due modalità di connettività Bluetooth (3.0 o 5.0), per una 

compatibilità massima con dispositivi per computer con tecnologia 

Bluetooth

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

• Abbinamento Bluetooth e indicatore dello stato della batteria

• Design a tre pulsanti comodo e ambidestro 

• Pulsanti silenziosi 

• Tre anni di garanzia

Scheda
prodotto



Scheda
prodotto
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Dotato di due modalità di 
connettività Bluetooth (3.0 o 5.0), 
per una compatibilità massima 
con dispositivi per computer con 
tecnologia Bluetooth. Collegarsi 
senza risparmiare una preziosa porta 
USB

Compatibilità multipiattaforma: 
compatibile con i sistemi operativi 
Windows, Mac e Chrome.

Abbinamento Bluetooth e indicatore 
dello stato della batteria: consente di 
sapere se la connessione è adeguata 
e quando è il momento di sostituire 
le batterie, in modo da non essere 
mai colti di sorpresa.

Il design a tre pulsanti comodo, 
ambidestro e con rotellina di 
scorrimento offre agli utenti 
destrimani e agli utenti mancini 
la libertà di sfruttare al meglio il 
mouse, con un profilo che consente 
un utilizzo prolungato e senza fastidi.

Il clic silenzioso garantisce un 
funzionamento scorrevole e senza 
interruzioni.

La garanzia di tre anni consente di 
avere la tranquillità della copertura 
Kensington.

3 anni
Garanzia limitata



Specifiche  
tecniche

Requisiti di sistema

    Sistemi operativi supportati Windows/macOS, Chrome OS 

Connettività

    Tecnologia wireless Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0

    Distanza operativa wireless fino a 10 metri

Dimensioni del prodotto

    Dimensioni dell’unità  Larghezza: 58,32 mm 
Lunghezza: 96,4 mm 
Altezza: 32,6 mm

    Peso dell’unità 54,4 ± 5 g

Dimensioni della confezione

    Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

    Dimensioni della confezione  Larghezza: 43 mm 
Lunghezza: 112 mm 
Altezza: 85 mm

    Peso della confezione 0,14 kg

    Scatolone principale 10 pezzi

    Contenuto della confezione  Mouse, batteria AA*1 Manuale di istruzioni, 
Garanzia, Documentazione sulla conformità

Alimentazione e ambiente

    Batterie  1*AA 
Durata della batteria: 18 mesi* 
*La durata della batteria può variare in base alle 
condizioni d'uso

    Temperatura di esercizio  da 0 a 40° C

    Temperatura di stoccaggio  da -20 a 60° C

    Umidità relativa  da 0% a 95% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

    Paese di origine Taiwan (US), Cina (ROW)

    Certificazioni e conformità FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

    Garanzia Limitata di 3 anni
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