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Mouse confortevole
#23650

Mouse semplice da utilizzare, dalla forma confortevole

Caratteristiche chiave
• Mouse a filo dalla forma confortevole, per lavorare in pieno agio
• Si può scegliere la velocità preferita tra 800/1200/1600/2400 DPI
• Semplice configurazione: è sufficiente inserire la spina del

connettore USB per utilizzarlo subito
• 2 pollici azionabili con il pollice: browser avanti e indietro
• Forma confortevole per impugnare in modo rilassato
• Lunghezza cavo: 160 cm

Cosa c'è nella scatola
• Mouse

Requisiti di sistema
• Porta USB
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Comfort e personalizzazione
Con il design confortevole e quattro impostazioni diverse
della velocità, il mouse Trust Voca Comfortable abbina la
personalizzazione alla semplicità di utilizzo. Grazie alla
semplice installazione Plug and Play, puoi iniziare subito a
usare il mouse.

Rapido e preciso
Il mouse ha quattro impostazioni DPI, che variano da 800 a
2400. Premendo brevemente il pulsante, puoi regolare la
velocità di movimento adattandola alle tue preferenze. Il
mouse è in grado di passare da uno stile rapido a uno più
preciso.

Impugnatura rilassata
La forma del mouse Voca lo rende semplice da usare, anche
per sessioni lunghe. Dal lavoro al gioco, l'esperienza di utilizzo
del computer diventa praticissima.

Collega e fai clic
Puoi iniziare subito a usare il mouse: per installarlo basta
collegare il connettore USB; tutto qua!
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

115 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

37 mm Total weight 100 g

Weight of main unit 80 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Left-right handed use Right-handed Scroll wheel True

Trackball False Horizontal scrolling False

Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows
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