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Mouse a filo
#17178

Mouse di dimensioni standard a 6 tasti dal design confortevole, dotato di tecnologia Bluespot ad alta precisione con
risoluzione a 1.600 dpi

Caratteristiche chiave
• Mouse di dimensioni standard a 6 tasti dal design confortevole,

dotato di tecnologia Bluespot ad alta precisione con risoluzione
a 1.600 dpi

• Sensore Bluespot di elevata accuratezza e precisione,
funzionante pressoché su qualsiasi superficie come legno,
granito, tappeti, anche colorata di nero, bianco, ecc.

• Tasto speciale per l'impostazione della risoluzione per l'utilizzo
standard (1000 dpi) e ad alta velocità (1.600 dpi)

• Design ergonomico con confortevoli inserti in gomma per una
presa salda

• Tasti laterali per una facile navigazione in Internet (pagina
precedente/successiva) e una ottimale esperienza di gioco

• Per utilizzarlo, è sufficiente collegare il dispositivo: nessun driver
da installare

Cosa c'è nella scatola
• Mouse Bluespot
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Porta USB
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

79 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 107 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 1000, 1600 DPI range 1000 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False Gliding pads UPE

Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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