Delock Ottico a 3-pulsante USB Tipo-A + PS/2 Mouse da Desktop
Descrizione
Questo mouse Desktop a filo USB Delock, con il suo
design classico, può essere collegato a un computer o a
una porta USB di Tipo-A oppure a una porta PS/2,
utilizzando l'adattatore in dotazione.

Specifiche
• Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
• Per destrorsi e mancini
• 2 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento
• Sensibilità: 1000 dpi
• Plug & Play
• Dimensioni (LxPxA):
Mouse: ca. 113,0 x 61,0 x 37,8 mm
adattatore: ca. 44 x 17 x 11 mm
• Peso:
Mouse: ca. 87 g
adattatore: ca. 1,1 g
• Colore:
Mouse: nero
adattatore: verde
• Lunghezza cavo: ca. 1,5 m

Articolo n. 12534
EAN: 4043619125340
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, 10.12
• PC o laptop con porta USB Tipo-A o PS/2 disponibile
Contenuto della confezione
• Mouse
• Adattatore da USB Tipo-A femmina a PS/2 maschio
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Immagini
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Προδιαγραφές:

USB 2.0

Style:

Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

Interface
Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A
1 x PS/2 (Mini-DIN) 6 ακίδων, αρσενική

Technical characteristics
Sensibility:

1000 dpi

Physical characteristics
Weight:

87 g

Χρώμα:

green
μαύρο

© 2019 by Delock . Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa,
modifiche ed errori.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.delock.com
12534

3/3
23.10.2019

