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Mouse wireless ergonomico ricaricabile
#24110

Mouse wireless ricaricabile illuminato, caratterizzato da un ergonomico design verticale per ridurre la tensione del
braccio e del polso e dotato di illuminazione

Caratteristiche chiave
• Il design verticale consente di posizionare in modo perfetto il

polso, per poter lavorare per ore e ore senza tensione
• Wireless; lavora senza vincoli con il ricevitore USB riponibile
• Ecocompatibile, grazie alla batteria ricaricabile; non getterai mai

più le batterie
• Aggiungi un tocco personale attivando il ciclo di colori
• Il LED batteria in esaurimento avverte quando occorre ricaricare

il mouse
• Cavo USB-C in dotazione per continuare a lavorare mentre la

batteria si ricarica

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless ergonomico
• Ricevitore USB
• Cavo per ricarica USB-C

Requisiti di sistema
• Windows 10
• MacOS High Sierra (10.13) o versione superiore
• Porta USB
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Impugnatura salda
Il layout verticale del mouse ricaricabile ergonomico Bayo
induce la parte sotto il braccio e il polso ad assumere una
posizione naturale, con conseguente distensione dei muscoli
della mano, del polso e del braccio. Il mouse va tenuto
parallelo alla superficie della scrivania, come quando si stringe
la mano a qualcuno. L'impugnatura è comoda e leggermente
ricurva. Il mouse Bayo permette di lavorare senza fatica e
senza stress per ore e ore.

Funzionamento wireless
Alleviando la tensione, il mouse Bayo offre anche maggiore
libertà di movimento. Il connettore USB wireless riponibile nel
mouse aumenta il comfort, con la sua portata wireless di
10 m. Con la batteria ricaricabile, il mouse rispetta anche
l'ambiente. Il LED della batteria indica quando è giunto il
momento di ricaricare il mouse, e il cavo USB-C incluso in
dotazione ti permette di continuare a lavorare mentre il
mouse si ricarica.

Semplice gestione tramite pulsanti
I pulsanti sono facilmente azionabili come in un mouse
standard, ma con una rotazione di 45°. I due pulsanti
azionabili con il pollice permettono di andare avanti e indietro
nel browser e di scegliere la velocità del cursore con il
pulsante DPI (800/1200/1600/2000/2400 DPI). Il mouse
dispone inoltre di interruttore di spegnimento integrato per
salvaguardare la durata della batteria quando smetti di
lavorare.

Comfort elegante
Con il design leggermente arrotondato e gli eleganti LED con
ciclo multicolore sul poggiapollice, il mouse Bayo è la
dimostrazione che a volte ergonomia ed eleganza possono
andare di pari passo. Scegli la tua impostazione luminosa
preferita per conferire un tocco personale al mouse.  
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

109 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

83 mm Total weight 112 g

Weight of main unit 110 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 True LED colours Full RGB

LED colours adjustable No

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, 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 Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
18650

Power saving True
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FEATURES
Silent click False Vertical angle 45 deg

Gliding pads UPE Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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