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Stringi la mano  
al tuo mouse.

Grazie alla sua struttura, che simula una stretta di mano, 
il mouse Pro Fit® Ergo wireless verticale garantisce 
un corretto posizionamento di polso e avambraccio 
per migliorare il comfort e supportare la muscolatura. 
Disponibile in nero o grigio. Le caratteristiche disponibili 
includono: 

• Posizionamento naturale che simula una stretta di mano 

• Bordo esteso per il mignolo 

• Design con sei pulsanti 

• Plug and Play 

• Indicatore dello stato della batteria 

• Spazio per riporre il nanoricevitore

• Mouse migliore secondo uno studio indipendente

Prodotto
Foglio
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Prodotto
Foglio

Posizionamento naturale che simula una 
stretta di mano - La struttura a forma 
inclinata (46,7 gradi) garantisce una 
posizione neutra del polso, eliminando la 
compressione dei tessuti molli.

Plug & Play - Basta collegare il 
nanoricevitore per ottenere una 
connettività wireless fino a 20 metri 
(65,61 piedi).

Bordo esteso per il mignolo - 
Supporto completo per agevolare il 
movimento del gruppo più grande 
di muscoli.

Indicatore dello stato della batteria -  
Consente di verificare quando è il 
momento di sostituire la batteria 
per non essere colti alla sprovvista. 
Una batteria AA dura fino a 6 mesi.*

Design con sei pulsanti - Il mouse è dotato 
di pulsanti DPI (800/1000/1200/1600) 
per eseguire tutte le funzioni: rotella 
di scorrimento, spostamento a 
sinistra, destra, avanti e indietro.

Spazio per riporre il nanoricevitore -  
Quando non viene utilizzato, è 
possibile riporre comodamente il 
nanoricevitore all'interno del mouse.

Mouse migliore secondo uno studio indipendente - Secondo uno studio indipendente portato a termine da 
specialisti in ergonomia, "gli utenti hanno votato il mouse verticale come mouse più comodo indicando che si adatta 
naturalmente alla forma della loro mano".**

* La durata della batteria può variare in base all’utilizzo da parte dell’utente. ** Fonte: 2019 VSI Risk Management and Ergonomics, Inc. study.



Requisiti di sistema

Connessione 1 porta USB-A per dongle da 2,4 GHz

Sistemi operativi supportati Windows/macOS/Chrome OS/Android

Connettività

Tecnologia wireless Funzionalità Wireless 2,4 GHz

Distanza operativa wireless  20 m (66 piedi)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 112 mm (4,42") 
Larghezza: 76 mm (2,98") 
Altezza: 71 mm (2,81") 

Peso del mouse 93,5 g (0,21 lb)

Colore del mouse Nero

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione  Lunghezza: 153 mm (6,02") 
Larghezza: 110 mm (4,33") 
Altezza: 201 mm (7,91")

Peso della confezione 0,29 kg/130 g

Cartone principale 4 pezzi

Contenuto della confezione  Mouse, dongle USB-A da 2,4 GHz, 1 batteria AA*,  
Manuale di istruzioni, Garanzia, Documentazione 
sulla conformità

Alimentazione e ambiente

Batteria  1 AA*

Durata della batteria  Fino a 6 mesi con utilizzo standard. *La durata della 
batteria può variare in base all'utilizzo da parte 
dell'utente.

Temperatura di esercizio Da 0 °C a 45 ˚C (da 32 ˚F a 113 ˚F)

Temperatura di stoccaggio Da -15 °C a 60 ˚C (da 5 ˚F a 140 ˚F)

Umidità relativa Da 0% a 90% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità FCC, CE, IC, RCM, MIC

Garanzia Limitata di 3 anni

Note speciali

Indicatore LED (rosso)  Avviso sullo stato di carica della batteria e 
commutazione DPI sulla rotella di scorrimento

DPI 800/1000/1200/1600

Specifiche  
tecniche
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