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Mouse ottico silenzioso
#23266

Comodo mouse wireless con avanzati testi silenziosi

Caratteristiche chiave
• Riduce il suono del clic sui tasti almeno del 90%
• Pulsante per la selezione della velocità (1000/1600/2400 DPI)
• Ricevitore micro USB riponibile
• 8 metri di portata wireless
• Per l'utilizzo con mano destra o sinistra

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless
• Ricevitore micro 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
• Android 3.1 o superiore
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Riduce il suono del clic sui tasti
Per il lavoro a casa, a scuola o in ufficio, il mouse wireless
Siero dai clic silenziosi consente di concentrarsi sul lavoro,
senza la distrazione di fastidiosi rumori di clic. Il piacere del
silenzio, ma con la stessa percezione di clic di qualsiasi altro
mouse.

Suono ridotto
Lo Siero ha ridotto il suono di clic sui tasti. In pratica, quando
si preme un pulsante, produce un rumore inferiore del 90%
rispetto a un mouse ordinario. Si aggiunga che, lo Siero è
dotato di un preciso sensore ottico per un controllo accurato
del proprio lavoro.

Pulsante di selezione velocità
Questo mouse è destinato in modo speciale per tutti gli
utilizzatori. Il pulsante di selezione velocità sulla parte
superiore del mouse consente di variare la velocità del
cursore (1000/1600/2400 DPI). In tal modo, è possibile
selezionare la velocità giusta per il proprio tipo di lavoro,
insieme alle proprie preferenze personali. Inoltre, il design
ambidestro consente l’utilizzo del mouse sia ai mancini che ai
destri.

Lavorare in modalità wireless
Il mouse Siero funziona in modalità wireless entro un raggio
di 8 metri, tramite microricevitore USB riponibile. Inserendo
questo piccolo ricevitore nel laptop o nel PC, si può iniziare a
utilizzare il mouse immediatamente. Al termine, si potrà
semplicemente lasciare il ricevitore nel PC o nel laptop o
riporlo nel vano interno al mouse. Per risparmiare energia
della batteria, il mouse si può accedere o spegnere facilmente
con l’interruttore.
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GENERALE
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

38 mm Width of main product
(in mm)

96 mm

Depth of main product
(in mm)

57 mm Weight of main unit 65 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 1000, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology
mouse

Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

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

AA

Battery life 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, on/off, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent mouse True Gliding pads Teflon

Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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