
TM-101 Mouse

Data di pubblicazione: 01-05-2021 Numero di articolo: 24274
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24274
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439242744
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24274/materials

Mouse a filo
#24274

Mouse semplice da utilizzare per utenti mancini e destri

Caratteristiche chiave
• Mouse a filo con 3 pulsanti; funziona appena si inserisce la spina
• La rotellina per lo scrolling a trama per scorrere agevolmente
• Sensore ottico con 1200DPI; funziona praticamente su qualsiasi

superficie
• Cavo USB da 160 cm per garantire libertà di movimento

Cosa c'è nella scatola
• Mouse a filo

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Semplicità
L'utilizzo è semplice, senza inutili complicazioni. Il mouse
Trust TM-101 è dotato di semplice collegamento Plug & Play.
Questo comodo mouse USB in formato ambidestro è stato
creato con un obiettivo: tu devi concentrarti sul tuo lavoro, e
hai bisogno di dispositivi che facciano il loro lavoro.

Missione compiuta
Il mouse Trust TM-101 è provvisto di 3 pulsanti, di cui uno è
integrato nella rotellina per lo scrolling a trama. Non ti serve
altro per metterti al lavoro. Grazie al sensore ottico con
1200 DPI di risoluzione, funziona praticamente su ogni
superficie. Non importa dove sei: basta collegare il mouse
TM-101 e metterti al lavoro.

Adatto a tutti
Collegare il mouse TM-101 al PC o al laptop è facilissimo,
grazie al cavo USB da 160 cm. La libertà di movimento è
garantita per chiunque. Grazie al formato ambidestro, che
permette di usare il mouse comodamente sia con la mano
sinistra che con la destra, il mouse è veramente adatto a tutti.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

116 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

38 mm Total weight 83 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000 Max. DPI 1.000 dpi

DPI adjustable False Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Left-right handed use Left-handed, right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Left, mid, right Number of buttons 3

DPI button False Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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