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Scheda
prodotto

Fai clic, 
lava, 
risciacqua, 
ripeti.

Il Mouse Pro Fit® lavabile con cavo, dal design robusto, facile da pulire e 

impermeabile, è l’ideale per garantire igiene e pulizia, senza sacrificare le 

prestazioni*. La connessione tramite cavo USB garantisce prestazioni efficaci, 

senza l’impiego di batterie, rendendolo perfetto per l’utilizzo con entrambe le 

mani. Fornito di sistema Plug & Play, basta collegarlo ed è pronto all’uso, senza 

bisogno di scaricare alcun software d’installazione. Il compagno perfetto per la 

Tastiera Pro Fit® lavabile con cavo di Kensington. 

• Il design robusto, impermeabile e lavabile resiste ai liquidi e semplifica le 
procedure di pulizia 
* Non immergere il connettore USB.

• Classificazione IP67

• Resistente all'immersione o all'uso frequente di detergenti spray

• Plug & Play (non necessita di software d’installazione)

• Connettività con cavo USB efficace, senza bisogno di batterie

• Il compagno perfetto per la Tastiera Pro Fit® lavabile con cavo.

• Fino a 1.600 DPI per un’eccellente precisione e reattività

• Ottimo per la casa, l’ufficio, la scuola, ospedali e strutture mediche o negozi

• Comodo per l’utilizzo con entrambe le mani

• Garanzia limitata di 3 anni 
 
* Non immergere il connettore USB.
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Scheda
prodotto

Impermeabile, lavabile e dal design 
robusto: resistente all'immersione 
o all'uso frequente di detergenti. 
Ideale per garantire igiene e pulizia, 
senza sacrificare le prestazioni*. La 
classificazione IP67 è una delle più 
alte del settore contro la polvere e 
l'acqua.

Compagno perfetto per la Tastiera 
Pro Fit® lavabile con cavo: fatti 
per completarsi a vicenda, puliti 
nell’aspetto e nelle prestazioni.

La connessione tramite cavo USB 
Plug & Play garantisce prestazioni 
rapide ed efficaci, senza l’impiego di 
batterie o software particolari.

Design sagomato e ambidestro: 
la configurazione della rotella di 
scorrimento a tre pulsanti offre 
un'esperienza confortevole per gli 
utenti mancini e destrimani.

Sensore ottico ad alta definizione 
da 1.600 DPI: preciso e reattivo, per 
garantire prestazioni e produttività 
ottimali.

Garanzia limitata di 3 anni: nessuna 
preoccupazione, ci pensa Kensington.

3 anni
Garanzia limitata

DPI
1.600

* Non immergere il connettore USB



Requisiti di sistema

Connessione  1x porta USB tipo A

Sistemi operativi supportati Windows, macOS, Chrome OS

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità  Larghezza: 68,0 mm (2,67 in) 
 Profondità: 117.0 mm (4,60 in) 
 Altezza: 38,0 mm (1,49 in)

Peso unità 75 g (0,16 lb)

Dimensioni della confezione

Tipologia della confezione: scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione  Larghezza: 110 mm (4,33 in)  
Profondità: 167 mm (6,57 in)  
Altezza: 50 mm (1,96 in) 
Peso: 230 g (0,50 Ib)

Cartone principale 10 pz.

Contenuto della confezione  Mouse, manuale di istruzioni, garanzia e  
certificato di conformità

Alimentazione e credenziali 
ambientali

Batteria Nessuno

Temperatura di esercizio Da -0 a 40° C (da -32 a 104 °F)

Temperatura di conservazione Da -20 a 60° C (da -4 a 140 °F)

Umidità relativa da 0% a 95% senza condensa

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità FCC, CE, UKCA, VCCI

Garanzia Garanzia limitata di 3 anni

Specifiche  
tecniche
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