Nora Wireless Mouse

#22925

Mouse wireless

Mouse ottico wireless a 5 tasti con tecnologia ottica a 1000 dpi e microricevitore USB

Caratteristiche chiave

• Mouse ottico wireless a 5 tasti con tecnologia ottica a 1000 dpi e
microricevitore USB
• Funzionamento wireless a 2,4 GHz per una risposta precisa e
immediata del mouse in un raggio fino a 6 metri
• Tecnologia Smart link: connessione wireless semplice e
automatica
• Maggiore durata delle batterie grazie alla più recente tecnologia
di risparmio energetico
• Tasti laterali per una facile navigazione in Internet (pagina
indietro/avanti)
• Ricevitore USB ultracompatto: è sufficiente collegarlo una sola
volta e lasciarlo sempre inserito

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless

• Microricevitore USB
• 2 batterie AA
• Manuale utente
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Nora Wireless Mouse
Mouse ottico wireless a 5 tasti con tecnologia ottica
a 1000 dpi e microricevitore USB

Tutto il piacere del controllo wireless di PC e laptop, con
il mouse wireless Nora. È dotato di un sensore ottico da 1000
dpi preciso e offre un comfort di lunga durata. È il
complemento perfetto per ogni ambiente domestico o
lavorativo. Per utilizzare il mouse, basta inserire il ricevitore
micro-USB in una porta USB, per iniziare l’utilizzo in modalità
wireless entro un raggio di 6 metri. Al termine dell’attività, si
può riporre nel ricevitore nel mouse, oppure semplicemente
lasciarlo nel laptop o PC.
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Nora Wireless Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

35 mm

Total weight

119 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

1.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

False

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

1000

Max. DPI

1.000 dpi

DPI adjustable

False

Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life

6 month

Power saving

True

Wireless transmission
power (mW)

0,5 mW

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

5

DPI button

Backward, forward, left, mid,
right
False

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

INPUT
Power source

Battery

Data di pubblicazione: 24-06-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 22925
URL: www.trust.com/22925
Codice EAN: 8713439229257
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22925/materials

Nora Wireless Mouse
FEATURES
Silent mouse

False

Gliding pads

UPE

Software included

False

Special features

No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Nora Wireless Mouse

PRODUCT VISUAL 1

PACKAGE VISUAL 1
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PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1

PACKAGE FRONT 1
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