Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse

#23731

Mouse wireless ergonomico ricaricabile

Un mouse wireless ricaricabile con display digitale e design ergonomico verticale, per offrire il comfort ottimale

Caratteristiche chiave

• Il design ergonomico verticale riduce la tensione al braccio e al
polso
• Il display LED indica lo stato della batteria e della connessione, la
modalità wireless e l’impostazione DPI
• Ottimizza il tuo flusso di lavoro riassegnando le funzioni dei
pulsanti tramite il menu su display LED
• Utilizzabile via USB o Bluetooth su PC, laptop, tablet o
smartphone
• Attento all’ambiente: non richiede batterie, grazie alla batteria
ricaricabile integrata
• 9 pulsanti, tra cui pulsanti laterali azionabili con il pollice e
facilmente accessibili (avanti e indietro) e pulsanti superiori con
una presa ancora più salda

Cosa c'è nella scatola

• Mouse wireless ricaricabile

Requisiti di sistema
• Windows 10, 11

• Cavo per la ricarica

• macOS 10.15, 11, 12

• Ricevitore USB

• Chrome OS

• Manuale utente

• Porta USB o connessione Bluetooth
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Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse
Nessuna tensione
Un design ergonomico verticale garantisce un
posizionamento più naturale della mano, riducendo la
tensione sul braccio e sul polso

Elimina il cavo
Lavora senza fili tramite un ricevitore USB riponibile o il
Bluetooth, ricavandoti così tutto lo spazio che ti serve per
lavorare senza fastidiosi fili.

Sempre carico
Niente più batterie usa e getta: ti basterà collegarti e ricaricare
quando il display a LED ti indicherà che la batteria è in
esaurimento. Inoltre, l’interruttore di accensione/spegnimento
a risparmio energetico preserva la durata della batteria.

Pulsanti in quantità
9 pulsanti in totale, di cui 5 programmabili, tengono
impegnate le dita e personalizzano la tua esperienza.
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Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse
Sempre al corrente
Un display a LED indica la funzionalità dei pulsanti, i DPI, lo
stato di connessione e la durata residua della batteria, così
saprai sempre tutto e avrai sempre tutto sotto controllo.
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Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

111 mm

Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

74 mm

Total weight

149 g

Weight of main unit

120 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Wireless protocols

Bluetooth, RF 2.4GHz

USB receiver included

True

USB receiver storable

True

GAMING
Designed for gaming

False

SENSOR
DPI

1200, 1600, 2000, 2400

Max. DPI

2.400 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

Number of buttons

9

DPI button

Dpi, left, mid, right, special
buttons
True

On/off button

True

Programmable buttons

True

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery level, Connection
status, DPI, Wireless mode

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True
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Voxx Rechargeable Ergonomic Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Gliding pads

Teflon

Software

False

Special features

LED display for battery and
connection status, wireless
mode and DPI setting, and
for reassigning button
functions

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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