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Tappetino per mouse
#20429

Tappetino per mouse ergonomico con poggiapolsi in gel

Caratteristiche chiave
• Design ergonomico
• Fondo antiscivolo per una stabilità eccezionale e un controllo

fluido del mouse
• Superficie in microfibra che migliora le prestazioni del mouse

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse
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Morbido e comodo
Il BigFoot ha una morbidezza leggendaria. Il tappetino del
mouse Trust BigFoot Mouse Pad offre il massimo controllo sui
movimenti pur rimanendo comodo.

Una questione di polso
Ti aspetta una giornata lunga in ufficio? Non preoccuparti: con
il tappetino del mouse, la comodità è garantita. Il morbido
supporto in gel sostiene il polso, così tu puoi concentrarti su
ciò che fai senza fatica.

Ognuno al suo posto
Il tappetino del mouse ha una base antiscivolo che lo tiene
fermo sulla scrivania. Anche se il mouse si muove
velocemente, il tappetino resta fermo.

Prestazioni precise
Qualunque mouse utilizzi, la morbida superficie in microfibra
del tappetino ne migliora le prestazioni. Grazie alla precisione
avanzata, il puntatore del mouse si sposta sullo schermo con
movimenti fluidi.
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GENERALE
Surface Soft Shape Custom

Height of main product
(in mm)

236 mm Width of main product
(in mm)

205 mm

Depth of main product
(in mm)

16 mm Weight of main unit 167 g

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) S

LIGHTING
Backlight False

MATERIALS
Material inside Gel

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support True

COLORI
BigFoot Mouse Pad - red
20429

BigFoot Mouse Pad - black
16977

BigFoot Mouse Pad - blue
20426

BigFoot Mouse Pad - green
16979
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