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Mouse wireless ricaricabile
#23340

Mouse wireless ergonomico, con batteria ricaricabile integrata

Caratteristiche chiave
• Design comodo ed ergonomico per un uso prolungato nel

tempo
• Batteria ricaricabile integrata per un utilizzo fino a 40 giorni
• Tasti laterali azionabili con il pollice, facilmente accessibili
• Pulsanti velocità cursore regolabile (800-1200-1600 dpi)
• Microricevitore USB riponibile nel mouse
• Portata wireless fino a 10 metri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless ricaricabile
• Microricevitore USB
• Cavo per la ricarica

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
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Libertà wireless
Per gestire il dispositivo in completa libertà. Con una portata
wireless di 10 metri e nessun cavo d’ostacolo. Inoltre, la
batteria ricaricabile garantisce fino a 40 giorni di utilizzo con
un’unica carica, per cui si potrà continuare a lavorare
tranquillamente, in sinergia con questo mouse.

Elemento essenziale per il lavoro, confortevole e
comodo
Themo è progettato per chi vuole lavorare in pieno comfort,
anche se lavora fino a tardi e per tante ore. Pertanto è
sagomato perfettamente per offrire alla mano il supporto
ottimale, con poggiadita su entrambi i lati, in modo che pollice
e mignolo possano stare sempre comodi entrambi.

Semplicità di configurazione e d’uso
Themo consente di lavorare con agio. La configurazione è
semplicissima: basta inserire il microricevitore nel laptop per
essere pronti. E al termine del lavoro, è possibile riporre
comodamente il microricevitore nell’apposito vano nel mouse.
Soprattutto, con alcuni pulsanti facilmente accessibili, si
ottiene il controllo totale; si può variare l’impostazione dei DPI
per adattarla alla velocità del cursore, mentre il mouse è
completato da pulsanti laterali di facile accesso azionabili con
il pollice.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

117 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 95 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 Optical

LIGHTING
Lights False

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, on/off,
right

Number of buttons 7 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Charging

INPUT
Power source Battery
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POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
14500

Battery life (days) 40 days Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

3 mW

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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