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Trackball wireless
#23121

Trackball wireless ergonomica che previene lesioni da movimenti ripetitivi

Caratteristiche chiave
• Design ergonomico per una minore sollecitazione su polso,

braccio e spalle
• Preciso trackball con sensibile sensore laser
• Per controllare il cursore con il pollice, senza muovere la mano
• Confortevole poggiapollici e forma ergonomica per una presa

perfetta
• Ideale per spazi di lavoro stretti, scrivanie molto ingombre e

lunghi periodi di lavoro
• 2 pulsanti azionabili con il pollice programmabili e rotella del

mouse con funzione tilt

Cosa c'è nella scatola
• Trackball wireless
• Microricevitore USB
• 1 batteria AA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB



Sferia Wireless Trackball

Data di pubblicazione: 10-07-2019 Numero di articolo: 23121
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23121
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439231212
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23121/materials

Per ridurre le tensioni e lavorare in pieno comfort
Il mouse wireless con trackball Sferia cambierà il modo di
gestire PC e laptop. Spostando il trackball con il pollice invece
di spostare tutto il mouse, si otterrà una riduzione delle
tensioni sul polso, sul braccio e sulla spalla. Grazie al design
ergonomico, si può lavorare in pieno comfort per ore.

Trattamento laser
Sferia è dotato di un trackball molto preciso munito di un
sensibile sensore laser. Il movimento del pollice viene così
perfettamente tradotto in uno spostamento del cursore sullo
schermo, senza dover muovere tutta la mano. Il comodo
poggiapollice e la forma ergonomica garantiscono una presa
perfetta sul lavoro.

Per gestire e scorrere
Il software consente di modificare i 2 pulsanti programmabili
azionabili con il pollice, in modo da adattare perfettamente il
mouse alle proprie preferenze. Con la rotella di scorrimento a
inclinazione, è possibile scorrere sia in orizzontale che in
verticale: una possibilità comoda quando si visualizzano
documenti di grandi dimensioni come un foglio di calcolo!

Per lavorare in modalità wireless
Per utilizzare Trust Sferia, è sufficiente servirsi del pulsante di
accensione/spegnimento e inserire la spina del ricevitore
micro USB in una porta USB. Il ricevitore consente al mouse di
lavorare in modalità wireless entro un raggio di 8 metri. Al
termine dell’impiego, si potrà riporre il ricevitore nel prodotto,
oppure lasciarlo semplicemente nel laptop/pc.
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In spazi ristretti
Poiché non occorre spostare Sferia durante l’impiego, si tratta
del mouse ideale per spazi di lavoro ristretti e scrivanie piene
di oggetti. È possibile circondarsi di tutti i documenti e i grafici
necessari per svolgere il lavoro, senza la necessità di riservare
spazio in più al mouse.
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GENERALE
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

131 mm Width of main product
(in mm)

100 mm

Depth of main product
(in mm)

44.5 mm Total weight 156 g

Weight of main unit 133 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 450, 600, 1600 DPI range 450 - 1600 dpi

Max. DPI 1.600 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Laser

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Power saving True

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

Scroll wheel True Trackball True

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi, forward,
on/off

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

2 Adjustable weight False

Suitable surface Any surface including glass
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INPUT
Power source Battery

REQUIREMENTS
Other software
requirements

Windows only

FEATURES
Silent mouse False Software included True

Special features Rubber pads (not gliding),
auto-speed DPI, mouse
wheel tilt

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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