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Mouse wireless
#23804

Mouse wireless ricaricabile dalle linee convesse, progettato per garantire comfort e controllo tutto il giorno

Caratteristiche chiave
• Il design ergonomico assicura ore di comfort nel lavoro
• Design ricaricabile ecocompatibile; non occorrono batterie
• Ricevitore USB plug-and-play, riponibile all’interno del mouse
• Forma sagomata con basi d’appoggio per il pollice e il mignolo,

per sostenere la mano
• Sei pulsanti, tra cui due pulsanti azionabili con il pollice

facilmente accessibili (avanti e indietro)
• Controllo perfetto della velocità del cursore con DPI altissimi

(800-1200-1600-2000-2400)

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless ricaricabile
• Ricevitore 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 versioni superiori
• Chrome OS
• Porta USB
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Design ergonomico
Con il design ergonomico per sostenere il polso e la forma
scolpita per non affaticare le dita, il mouse Trust Fyda
semplifica la giornata lavorativa. Grazie alla portata wireless di
10 metri, al commutatore DPI per regolare la velocità del
cursore e alla batteria ricaricabile, offre tutto l'occorrente per
portare a termine il lavoro.

Ricaricabile
Con il mouse wireless Trust Fyda non avrai più bisogno di
cercare le batterie. È dotato di batteria ricaricabile.ù, che si
ricarica facilmente con il cavo micro-USB fornito in dotazione.
Così oltre all'aspetto pratico, rispetta anche l'ambiente. Non
dovrai più preoccuparti di smaltire le batterie scariche.

Altissima risoluzione DPI
Il mouse Trust Fyda fa tutto ciò che ci si aspetta da un mouse
wireless, ma con un pizzico di eleganza e di praticità in più. Ha
sei pulsanti, di cui due azionabili con il pollice facilmente
accessibili per navigare sul Web. È dotato anche di
microricevitore USB con portata wireless di 10 metri, e di
commutatore DPI per regolare la velocità del cursore su
impostazioni particolarmente elevate: 800, 1200, 1600, 2000 e
2400 DPI.

Comodo per natura
Questo mouse è stato concepito per favorire la comodità di
utilizzo. Il design scultoreo e il supporto per le dita
permettono di usare il mouse Trust Fyda per ore, senza
sforzare la mano. Al termine della giornata lavorativa basta
spegnere il mouse per preservare la batteria e riporre il
microricevitore USB nel mouse.



Fyda Rechargeable Wireless Comfort Mouse

Data di pubblicazione: 04-10-2020 Numero di articolo: 23804
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23804
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439238044
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23804/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

43 mm

Depth of main product
(in mm)

81 mm Total weight 108 g

Weight of main unit 106 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

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 Backward, dpi loop, forward,
left, mid, on/off, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Micro-USB

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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