Lagau Left-handed Wireless Mouse

#23122

Mouse wireless da mancini

Comodo mouse wireless concepito in particolare per persone mancine

Caratteristiche chiave

• Per lavorare in pieno comfort per periodi prolungati
• Confortevole poggiapollici e rivestimento in gomma per una
presa perfetta
• Pulsante per la selezione della velocità (800-1200-1600 dpi)
• 2 pulsanti azionabili con il pollice: Avanti e indietro nel browser
• Microricevitore USB riponibile
• Portata wireless 8 metri

Cosa c'è nella scatola

• Mouse wireless da mancini

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, o 7

• Microricevitore USB

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore

• 2 batterie AAA

• Chrome OS
• Porta USB
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Lagau Left-handed Wireless Mouse
Per lavorare in pieno comfort
Diversamente dagli ordinari mouse per mano destra, il mouse
wireless Trust Lagau è realizzato in modo perfetto per
chiunque preferisca gestire il mouse con la sinistra. Tale
caratteristica, insieme al sensore ottico preciso, la possibilità
di utilizzo wireless e il design confortevole, rende questo
mouse è il complemento perfetto al luogo di lavoro per
mancini!

Comfort per i mancini
Il mouse Lagau per mancini si presenta con un design
razionale. Si adatta in modo uniforme alla mano e, come
elemento di comfort in più, presenta un poggiapollice. I lati
sono rivestiti in gomma, garantendo così la presa più salda
possibile per un controllo ottimale di lunga durata. Grazie al
moderno design, questo mouse rappresenta tutto ciò che
serve a casa o in ufficio.

Un controllo preciso
Basta inserire la spina del ricevitore micro USB in una porta
USB per accedere a un sensore ottico a 800/1200/1600 dpi,
per ottenere un controllo preciso. È possibile commutare i dpi
tramite il pulsante apposito, oppure navigare rapidamente tra
varie pagine Internet con i due pulsanti azionabili con il
pollice.

Uso intelligente
Una scrivania sempre in ordine e la comodità del mouse
wireless. Il ricevitore riponibile di questo mouse gli consente
di lavorare in modalità wireless entro un raggio di 8 metri. È
anche presente un interruttore di accensione/spegnimento,
che consente di risparmiare energia disattivando il mouse
quando non viene utilizzato.
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Lagau Left-handed Wireless Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

45 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

120 mm

Total weight

78 g

Weight of main unit

78 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

800, 1200, 1600

DPI range

800 - 1600 dpi

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

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

Grip type

Palm

Left-right handed use

Left-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi, left, next, prev, right

Number of buttons

6

DPI button

True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

CONTROL

INPUT
Power source

Battery
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Lagau Left-handed Wireless Mouse
FEATURES
Silent mouse

False

Gliding pads

UPE

Software included

False

Special features

Sleepmode after 10 min

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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