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Il controllo di 
una trackball 
con un comfort 
innovativo.

La migliore innovazione per trackball. La trackball wireless Orbit® Fusion™ offre 
la possibilità di sperimentare il comfort approvato dagli esperti di ergonomia, i 
vantaggi del controllo superiore e della precisione di una trackball azionata da 
un dito e una rotella di scorrimento brevettata, tutto nella forma familiare di un 
mouse. La mano si fonde con il comfort innovativo e il controllo di tracciamento e 
scorrimento preferito. 

• Precisione e controllo superiori: il sensore di tracciamento laser di alta qualità, 
la trackball da 40 mm azionata da un dito e il semplice switch DPI offrono 
controllo fluido del cursore, massima precisione e facilità di transizione da una 
velocità all'altra del cursore.

• Rotella di scorrimento brevettata: la rotella di scorrimento unica, azionata da un 
dito, offre un'esperienza di scorrimento più precisa, intuitiva e comoda. 

• Design approvato dagli esperti di ergonomia: il comfort per tutto il giorno è 
fornito da un design simile a quello di un mouse per migliorare la posizione di 
palmo, polso, avambraccio e spalla con un minore movimento della mano. 

• Plug & Play o personalizzazione: prova le impostazioni Plug & Play predefinite 
o usa il software KensingtonWorksTM per impostare le opzioni per puntatore e 
scorrimento e personalizzare i cinque pulsanti programmabili, per compiere le 
attività di routine con un solo tocco.

• Compatibilità universale: si può collegare a dispositivi Windows e macOS 
mediante un ricevitore Nano da 2,4 GHz che si può riporre nella trackball 
quando non viene utilizzato. L'adattatore da USB-A a USB-C integrato funziona 
per laptop con porte USB-A limitate o assenti. 

• Switch DPI triplo: regola la velocità del cursore in modo semplice, per soddisfare le 
tue esigenze selezionando il livello DPI appropriato (400/400-800/800-1500): DPI più 
elevato per navigazione per scopi personali o elaborazione di testi e DPI più basso per 
editing di precisione. 
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Foglio
prodotto

Laterale Parte inferiore

Rotella di 
scorrimento 
brevettata

Pulsanti 
programmabili

(5 in totale)

Pulsante 
DPI triplo 

Trackball da 40 mm 
azionata da un dito

Accesso alla trackball 
(trackball facilmente 

rimovibile per la pulizia)

Ricevitore nano 
USB da 2,4 GHz

On/off
Interruttore

Vano batterie 
(1 batteria AA inclusa)

131,9 mm

99,8 mm

Design approvato dagli esperti di ergonomia 
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Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati  Windows 8,1. 10; macOS 10.13 o versioni 
successive 

Plug & Play Plug & Play per modalità a 2,4 GHz

Software  KensingtonWorks  
Scarica il software all'indirizzo:  
www.kensington.com/software/
kensingtonworks/

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB Ricevitore USB-A 2.0 (con adattatore USB-C)

Connettore host USB-A (3.0 o inferiore) e USB-C (mediante  
 adattatore da USB-A a USB-C incluso) 

Connettività host

Connettore docking station host Ricevitore da 2,4 GHz 

Connettività wireless

Tecnologia wireless Ricevitore da 2,4 GHz

Distanza operativa wireless fino a 10 m

Indicatore LED

LED rosso LED per accensione 
 Indicatori di batteria scarica e cambio DPI:  
      lampeggia una volta per DPI 500 fisso 
      lampeggia due volte per DPI 400-800  
      dinamico 
      lampeggia tre volte per DPI 800-1500  
      dinamico

Specifiche dei materiali

Custodia superiore e inferiore  ABS

Rotella di scorrimento  ABS+TPE

Sfera  40 mm, resina di poliestere non saturata 
con rivestimento metallizzato rosso

Piedino antiscivolo inferiore  Gomma

Colore della struttura  Nero

Altre caratteristiche

Pagina di assistenza Orbit Fusion www.kensington.com/orbit-fusion-support

Specifiche  
tecniche
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Dimensioni del prodotto

Specifiche dell’unità  Larghezza: 131,9 mm 
 Profondità: 99,8 mm 
 Altezza: 58,7 mm 
 Peso: 173 g 

Ingombro sulla scrivania 131,9 mm x 99,8 mm

Dimensioni della confezione

Tipo di confezione Scatola marrone

Confezione per vendita al dettaglio  Larghezza: 213 mm 
(K72362WW)  Profondità: 155 mm 

Altezza: 97,5 mm 
Peso: 326 g

Confezione B2B (K72363WW)  Larghezza: 172 mm 
Profondità: 108 mm 
Altezza: 72 mm 
Peso: 295 g 

Cartone principale 4 pezzi

Contenuto della confezione Un mouse 
 Un adattatore da USB-A a USB-C 
 Un ricevitore USB-A    
 Batteria AA 
 Manuale 
 Scheda di conformità 
 Scheda di garanzia 
 Scheda RoHS 
 Inserto di benvenuto

Alimentazione e credenziali 
ambientali

Assorbimento imaging  < 10 mA a 1,5 V

Assorbimento in standby <2,2 mA a 3 V

Temperatura di esercizio Da -5 a 45° C 

Temperatura di stoccaggio da -20 a 65° C 

Umidità relativa Da 5% a 95% UR per lo stoccaggio

Paese di origine, 
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità FCC/IC/CR/RCM/Giappone MIC/KC/NCC/BSMI

Garanzia limitata di 3 anni
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