Yvi Rechargeable Wireless Mouse

#24077

Mouse wireless ricaricabile

Compatto mouse wireless ricaricabile dalla forma confortevole

Caratteristiche chiave

• Un comodo mouse wireless facile da portare con te
• Lavora in modo attento all’ambiente, ricaricando la batteria
invece di sostituirla
• Utilizzabile da persone destre e mancine
• Regola la velocità del cursore con l’interruttore DPI (800-1600
DPI)
• Risparmia sulla durata della batteria spegnendo il mouse
quando non lo usi più
• Include un microricevitore USB riponibile all’interno del mouse

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microricevitore USB

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Catalina) o versione superiore

• Cavo di ricarica micro-USB

• Chrome OS
• Porta USB
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
Compatto e pratico
Il mouse Trust Yvi è indispensabile se sei sempre in giro.
Questo mouse compatto è facile da trasportare perché si
infila facilmente nello zaino, ma è anche comodo da usare per
gli utenti destri e mancini. È wireless e ricaricabile, pratico e
compatto.

Interruttori
Questo piccolo mouse fa tutto ciò che ti aspetteresti da un
mouse di fascia alta. Ha tutti i pulsanti che occorrono, inclusa
una rotellina per lo scrolling. Oltre a ciò, il pratico interruttore
DPI ti permette di regolare con facilità la risoluzione del
sensore tra 800 e 1600 DPI e di accenderlo e spegnerlo per
non sprecare la batteria.

Sempre con te
Grazie al formato compatto, puoi portarti il mouse Ivy
ovunque vai. Quando finisci di lavorare, infila il microricevitore
USB wireless nel mouse Yvi e riponilo nello zaino per laptop.
Quanto ti serve, lo ritroverai proprio dove l'avevi lasciato,
insieme al ricevitore. Il mouse Yvi è semplice da usare e ti
permette di concentrarti su ciò che conta realmente.
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
GENERALE
Formfactor

Compact

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

38 mm

Width of main product
(in mm)

53 mm

Depth of main product
(in mm)

93 mm

Total weight

78 g

Weight of main unit

60 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

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

Max. DPI

1.600 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

LIGHTING
Lights

False

CONTROL
Grip type

Claw, finger, palm

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi loop, left, mid, right

Number of buttons

4

DPI button

True

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Indicators

Battery empty, Charging

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Power saving

True
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Yvi Rechargeable Wireless Mouse
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