Nito Wireless Mouse

#24115

Mouse wireless

Mouse wireless con poggiapollice ergonomico con intarsio in gomma per una presa salda

Caratteristiche chiave

• Design ergonomico per un utilizzo confortevole, anche durante
le lunghe giornate di lavoro
• Il poggiapollice ha un intarsio in gomma che garantisce una
presa salda
• Grazie a una portata wireless di 10 metri, avrai grande libertà di
movimento
• Conserva il microricevitore USB all’interno del mouse stesso
• Regola la velocità del cursore (800-1200-1600-1800-2200 DPI)
• La velocità del cursore selezionata appare sull’indicatore DPI a
LED

Cosa c'è nella scatola

• Mouse wireless confortevole

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Microricevitore USB

• Mac OS X 10.15 (Catalina) o versione superiore

• 1 batteria AA

• Porta USB
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Nito Wireless Mouse
Il lavoro sotto mano
Con il mouse Trust Nito avrai meno preoccupazioni durante la
giornata di lavoro. Il mouse wireless ha un design
ergonomico, pratici pulsanti azionabili con il pollice e una
portata wireless di 10 metri. Puoi anche controllare
completamente la velocità del cursore. L'intarsio in gomma
offre una presa salda sul mouse, quindi potrai concentrarti sul
tuo lavoro.

Design
Grazie al suo design ergonomico, il mouse Trust Nito è
comodo da usare anche dopo lunghe giornate. I due pulsanti
azionabili con il pollice che permettono di spostarti
comodamente tra i file e Internet, ad esempio, sono in una
comoda posizione. Grazie all'intarsio in gomma, la tua mano
non scivola e l'impugnatura è salda.

Portata wireless
Durante il giorno ti sposti parecchio? Non ti preoccupare. Il
mouse Nito ha una portata wireless di 10 m, che ti permette
di andare in giro liberamente grazie al microricevitore USB.
Quando finisci di lavorare, puoi riporre il ricevitore nel mouse,
per non rischiare di perderlo.

Indicatore
L'indicatore a LED sul mouse Trust Nito ti dice quando è
giunto il momento di sostituire la batteria, così non rischi che
si scarichi magari durante una presentazione importante.
Segnala anche le impostazioni DPI in uso, perché puoi
scegliere tra 5 diverse velocità (800-1200-1600-1800-2200
DPI). Il controllo è essenziale.
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Nito Wireless Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

41 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

113 mm

Total weight

100 g

Weight of main unit

75 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

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, 1800, 2200

DPI range

800 - 2200 dpi

Max. DPI

2.200 dpi

DPI adjustable

True

LIGHTING
Lights

False

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Power saving

True

CONTROL
Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

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

On/off button

True

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

Indicators

Battery empty, Charging, DPI

INPUT
Power source

Battery
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Nito Wireless Mouse
FEATURES
Silent click

False

Software

False

Gliding pads

Teflon

Compatible Software
Platforms

Mac OS, Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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