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Mouse wireless comfort
#21722

Mouse wireless con design ergonomico verticale 60° per un comfort ottimale

Caratteristiche chiave
• Il design ergonomico verticale 60° riduce la tensione al braccio e

al polso
• Comodo poggia-pollice con inserto in gomma e 2 pulsanti da

pollice
• Poggiapolsi staccabile
• Cuscinetti scorrevoli a basso attrito
• Velocità del mouse selezionabile in 4 passaggi

(800/1200/1600/2400 dpi)
• 9 pulsanti sensibilissimi, tra cui doppio clic, esclusione audio

volume, funzione tasto windows

Cosa c'è nella scatola
• Mouse
• Poggiapolsi
• Ricevitore micro USB
• 1 batteria AA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Porta USB
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Il punto fondamentale è il comfort
Per regalarsi il massimo comfort durante lunghe giornate di
lavoro e ridurre le sollecitazioni alle braccia/ai polsi, c’è il
mouse Vergo Wireless Comfort, che consente alla mano di
gestire il mouse restando nella sua posizione più naturale.
Grazie al suo design verticale ergonomico a 60 gradi e il
poggiapollice con inserto in gomma, è possibile lavorare in
pieno comfort per ore, a casa o in ufficio. Anche il poggiapolsi
staccabile garantisce la distensione dei muscoli del polso.
Grazie ai cuscinetti lisci, scorrevoli e a basso attrito, è possibile
spostare il mouse senza alcuno sforzo.

Pulsanti pratici
Il mouse Vergo presenta 9 pulsanti sensibilissimi, tra cui
doppio clic, esclusione volume e funzione tasto Windows. È
possibile scegliere il valore preferito di DPI
(800/1200/1600/2400 DPI), facendo clic sul pulsante di
selezione della velocità del mouse.

Plug & Play
Per utilizzare il mouse Trust Vergo comfort, sarà sufficiente
inserire il ricevitore micro-USB in una porta USB e iniziare a
usarlo. Il ricevitore consente di lavorare con il mouse Vergo in
modalità wireless entro un raggio di 10 metri. Quando non
deve più essere utilizzato, si potrà riporre il ricevitore nel
prodotto, oppure semplicemente lasciare il ricevitore stesso
nel laptop/pc.
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GENERALE
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

157 mm Width of main product
(in mm)

91 mm

Depth of main product
(in mm)

57 mm Total weight 151 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 9 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Windows, ctrl, fire, forward,
left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False Special features Integrated palm rest

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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