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Mouse wireless
#24440

Mouse ottico wireless compatto dal design confortevole

Caratteristiche chiave
• Portata segnale wireless di 8 m
• Pulsante per la selezione della velocità (800/1.600 dpi)
• Inserti laterali in gomma per una presa più comoda
• Microricevitore USB riponibile
• Per l'utilizzo con mano destra o sinistra
• Interruttore di accensione/spegnimento per risparmiare energia

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless compatto
• Microricevitore USB
• Batteria

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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Mouse piccolo e intelligente
Il mouse wireless Yvi dà un tocco di colore al tuo kit di lavoro.
È un mouse intuitivo con comandi wireless dal formato
compatto, adatto da appoggiare su qualsiasi scrivania o da
infilare in qualsiasi zaino o cartella.

Funzionamento wireless
Il design wireless del mouse consente di spostarsi
liberamente entro un raggio di 8 metri. Basta inserire la spina
del microricevitore USB nel laptop o nel desktop per iniziare a
lavorare immediatamente. Al termine, è possibile riporre il
ricevitore nel comodo alloggiamento del mouse.

Comoda impugnatura
Grazie al design ambidestro, puoi usare comodamente il
mouse wireless Yvi sia cono la mano sinistra che con la destra.
I suoi lati in gomma garantiscono un maggior livello di
comfort e presa, rendendo il funzionamento agevole e
comodo.

Velocità selezionabile
Puoi decidere tu la velocità del cursore, media o rapida. Il
mouse Yvi ti permette di selezionare la tua velocità preferita
con l'apposito pulsante (800/1600 DPI).  
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GENERALE
Formfactor Compact Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

57 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm Total weight 84 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, 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

INPUT
Power source Battery
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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

COLORI
Yvi Wireless Mouse - red brush
24440

Yvi Wireless Mouse - blue brush
24442

Yvi Wireless Mouse - pink circles
24441
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