Scheda
prodotto

Mouse wireless doppio SureTrack™
Codici articoli: K75298WW (nero); K75350WW (blu); K75351WW (grigio); K75352WW (rosso); K75353WW (bianco)
Codici UPC: 085896752981 (nero); 085896753506 (blu); 085896753513 (grigio); 085896753520 (rosso); 085896753537

Viaggia con un
mouse senza
limitazioni,
come te.

Più possibilità con il tuo mouse wireless. Il mouse wireless doppio SureTrack™
potenzia la tua produttività con sempre più novità: più superfici di tracciamento,
più opzioni di connettività, più sicurezza e più personalizzazione. Questo è
il primo mouse leggero che offre opzioni di connettività wireless adattabili
fornendo allo stesso tempo tracciamento di precisione anche sulle superfici
più difficili.
• Abbinamento wireless adattabile: Fornisce più opzioni di abbinamento:
connessione a un laptop o a un dispositivo mobile smart tramite Bluetooth
3.0 o 5.0 (Bluetooth LE), per risparmiare una preziosa porta USB, o a un PC
desktop tramite il dongle nano USB-A da 2,4 GHz.
• Tecnologia di tracciamento avanzata: il sensore ottico a prestazioni elevate
traccia in modo rapido e preciso sulle superfici di ufficio moderne più
difficili, tra cui vetro, granito, laccati, marmo e legno.
• Crittografia AES a 128 bit: soddisfa i protocolli di sicurezza aziendali e
protegge i dati dai potenziali hacker con tecnologia di crittografia di livello
governativo.
• Pulsante DPI triplo: regola la velocità del cursore in modo semplice,
per soddisfare le tue esigenze selezionando il livello DPI appropriato
(1200/2400/4000): DPI più elevato per navigazione per scopi personali o
elaborazione di testi e DPI più basso per editing di precisione.
• Compatibilità universale: funziona con Windows, Chrome OS, macOS e
Android OS. Un mouse ideale per PC desktop con o senza funzionalità
Bluetooth e dispositivi più recenti con BLE, come il Surface Pro e il MacBook
Pro.
• Design ambidestro elegante: un’opzione da viaggio leggera perfetta,
con pulsanti silenziosi per i professionisti sempre in viaggio e design
ergonomico per fornire un comfort per tutto il giorno per la mano destra o
sinistra. Disponibile in 5 colori di moda.
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Foglio
prodotto

Mouse wireless doppio SureTrack™
Codici articoli: K75298WW (nero); K75350WW (blu); K75351WW (grigio); K75352WW (rosso); K75353WW (bianco)
Codici UPC: 085896752981 (nero); 085896753506 (blu); 085896753513 (grigio); 085896753520 (rosso); 085896753537

Parte superiore
Clic pulsante
sinistro

Parte inferiore
Clic pulsante
destro

Vano batterie
(1 batteria AA inclusa)

Rotella di
scorrimento
Dongle nano USB
da 2,4 GHz

Custodia
magnetica con
accesso facilitato

Switch Bluetooth/Off/Dongle

Pulsante DPI triplo
(1200/2400/4000)

Disponibile in 5 colori di moda

Sensore ottico a
prestazioni elevate

Specifiche
tecniche

Mouse wireless doppio SureTrack™
Codici articoli: K75298WW (nero); K75350WW (blu); K75351WW (grigio); K75352WW (rosso); K75353WW (bianco)
Codici UPC: 085896752981 (nero); 085896753506 (blu); 085896753513 (grigio); 085896753520 (rosso); 085896753537

Requisiti di sistema
Sistemi operativi supportati

 indows 7, 10, macOS 10.13 o versioni
W
successive, Chrome OS, Android

Plug & Play

 lug & Play per modalità a 2,4 GHz;
P
per la modalità Bluetooth è necessario il
collegamento Bluetooth

Tipo di connettore USB

Connettore USB 2.0

Connettore host

Supporto di USB 2.0/3.0 Tipo A

Tecnologia wireless

r icevitore da 2,4 GHz, Bluetooth 3.0,
Bluetooth 5.0

Distanza operativa wireless

fino a 10 m (33 ft)

Batteria

Una AA

Durata della batteria

18 mesi
(può variare in base alle condizioni di utilizzo)

Temperatura di esercizio

da 0 a 40° C (da 32 a 104° F)

Temperatura di stoccaggio

da -20 a 60° C (da -4 a 140° F)

Umidità relativa

da 0% a 95% senza condensa

Paese di origine

Taiwan (US)
Cina (non US)

Certificazioni e conformità

FCC, CE, IC, RCM, VCCI, TELEC, BQB

Garanzia

limitata di 3 anni

Opzioni DPI

1200/2400/4000

Interfaccia USB

Connettività wireless

Alimentazione e credenziali
ambientali

Paese di origine, normative e
garanzia

Note speciali e altre
caratteristiche
SKU multipli
K75298WW (nero)
	K75350WW (blu)
K75351WW (grigio)
K75352WW (rosso)
K75353WW (bianco)

Specifiche
tecniche

Dimensioni del prodotto
Specifiche dell’unità

Larghezza: 62 mm (2,45 in)
Profondità: 110 mm (4,34 in)
Altezza: 36 mm (1,41 in)
65 g (0,14 lb)

Colore e materiale della struttura

ABS colorato

Stile della confezione

Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione
Specifiche della confezione
Larghezza: 48 mm (1,89 in)
per vendita al dettaglio	Profondità: 104 mm (4,10 in)
Altezza: 184 mm (7,25 in)
Peso: 0,22 kg (0,49 lb)
Specifiche del cartone principale

10 pezzi
Larghezza: 225 mm (8,86 in)
Profondità: 259 mm (10,20 in)
	Altezza: 210 mm (8,27 in)
Peso: 2,72 kg (6 lb)
Contenuto della confezione

Un mouse SureTrack
Dongle nano 2,4 GHz
Batteria 1x AA
Manuale di istruzioni
Guida alla garanzia
Certificato di conformità
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