Delock Mouse ottico da Desktop wireless da 2,4 GHz a 4 pulsanti
con USB di Tipo-A – Batteria ricaricabile
Descrizione
Questo mouse da desktop wireless Delock viene collegato
al computer tramite ricevitore compatto USB. La
tecnologia wireless a 2,4 GHz offre un enorme campo
operativo fino a 10 metri. La sua caratteristica distintiva
consiste nella funzione di ricarica e può essere ricaricato in
qualsiasi momento tramite la porta USB utilizzando il cavo
USB in dotazione. Il mouse viene apprezzato per il suo
design elegante e piatto e la sua leggerezza, per questo si
adatta comodamente alla mano ed è semplice da usare.
Inoltre il mouse è dotato di un pulsante DPI per poter
impostare diversi valori fino a 1600 dpi.

Specifiche
• Connettori:
1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
1 x porta di ricarica USB Tipo Micro-B
• Ricevitore nano USB compatto
• Cavo di ricarica USB 2.0 Tipo Micro-B > USB 2.0 Tipo-A maschio
• Ricaricabile
• 300 mA batteria ricaricabile Li-Ion (integrata)
• Indicazione Led (blu) per lo stato di carica
• Durata di esercizio di circa 50 ore (con batteria completamente carica)
• Per destrorsi e mancini
• 3 modalità di risparmio energetico
• 2 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento e 1 tasto DPI
• Sensibilità: 800 / 1200 / 1600 dpi
• Larghezza di banda: 2,4 GHz, gamma di funzionamento fino a 10 m
• Temperatura di esercizio: -5 °C ~ 45 °C
• Plug & Play
• Dimensioni (LxPxA): ca. 116 x 66 x 35 mm
• Peso: ca. 63 g
• Colore: bianco lucido / antracite

Articolo n. 12533
EAN: 4043619125333
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Mac OS 10.9
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
• Mouse
• Ricevitore USB
• Cavo di ricarica (lunghezza ca. 1,5 m)
• Manuale utente
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Immagini
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Ενδεικτική LED:

battery status

Style:

Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
1 x USB τύπου-A, αρσενικό

Technical characteristics
Operating range:

ca. 10 m

Sensibility:

800 / 1200 / 1600 dpi

λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: 3
Physical characteristics
Weight:

63 g

Μήκος καλωδίου:

1,5 m

Μήκος:

116 mm

Width:

66 mm

Height:

35 mm

Χρώμα:

ανθρακίτης
λευκό
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