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Codice articolo: K75403EU | Codice EAN 5028252604475

La comodità
di un mouse
realizzato su
misura.

Grazie al supporto per il polso integrato e alla presa neutra, il mouse
con filo Pro Fit® Ergo, approvato dagli esperti di ergonomia, consente di
posizionare la mano in modo da migliorare il comfort. Le caratteristiche
comprendono il clic silenzioso, il collegamento USB Plug & Play, cinque
pulsanti (tra cui i pulsanti di spostamento avanti e indietro) per migliorare
la navigazione e la produttività, nonché quattro impostazioni DPI.
• Design approvato dagli esperti di ergonomia: consente di posizionare
la mano in modo da migliorare il comfort del polso e dell’avambraccio
e aumentare così la produttività.
• Supporto per il polso integrato e presa neutra: sostengono,
ammortizzano e posizionano il polso in modo da garantire il comfort e
un allineamento neutro della mano.
• Clic silenzioso: permette di lavorare in maniera continua e senza
interruzioni ed è l’ideale per gli ambienti d’ufficio in cui la rumorosità
deve essere limitata.
• Collegamento USB Plug & Play: semplice e affidabile.
• Cinque pulsanti (tra cui i pulsanti di spostamento avanti e indietro):
migliorano la navigazione e la produttività.
• Quattro impostazioni DPI (1000/1600/2400/3200): consentono di
impostare la sensibilità e la precisione del puntatore del mouse.
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Clic silenzioso

Due pulsanti
e rotellina di
scorrimento

Supporto per il
polso integrato e
presa neutra

Pulsante per le
impostazioni DPI

Design
approvato
dagli esperti di
ergonomia

Collegamento USB
Plug & Play

Controlli per il
pollice
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Requisiti di sistema
Collegamento

1 porta USB Type A

Sistemi operativi supportati

Windows/macOS/Chrome OS/Android

Tecnologia di collegamento

Connettore USB-A Plug & Play

Lunghezza del cavo

180 cm

Dimensioni dell’unità

Larghezza: 73 mm
Lunghezza: 133 mm
Altezza: 60 mm

Peso del mouse

94,2 g

Colore del mouse

Nero

Stile della confezione

Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione

Larghezza: 152 mm
Lunghezza: 182 mm
Altezza: 94 mm

Peso della confezione

0,2 kg/unità, 1,44 kg/cartone principale

Cartone principale

4 pezzi

Contenuto della confezione

 ouse, Manuale di istruzioni, Garanzia,
M
Documentazione sulla conformità

Temperatura di esercizio

Da 0 a 45°C

Temperatura di stoccaggio

Da -15 a 60°C

Umidità relativa

Da 0% a 90% senza condensa

Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garanzia

Limitata di 3 anni

Connettività

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Alimentazione e ambiente

Paese di origine,
normative e garanzia
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