
Leitz Cosy  Mouse Wireless
Sentiti a casa ovunque ti porti la tua giornata lavorativa con la gamma
Cosy di Leitz. Con il suo design minimalista e colori accoglienti, puoi
aggiungere stile e colore al tuo spazio di lavoro.  Il mouseCosy
SureTrack™ Dual Wireless  garantisce  precisione su qualsiasi
superficie e offre molteplici opzioni di connettività, sicurezza e
personalizzazione. Questo mouse di alta qualità è il complemento
perfetto per la tua casa o il tuo ufficio per rimanere rilassato e
produttivo tutto il giorno.
Colore Codice Codice EAN

Giallo caldo 65310019 4002432129393

Blu calmo 65310061 4002432129409

Grigio velluto 65310089 4002432129416
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Caratteristiche

- Mouse wireless dal design elegante, che offre
comfort per tutto il giorno, ovunque tu sia

- Mouse bluetooth con tracciamento di precisione
e molteplici opzioni di connettività, sicurezza e
personalizzazione

- Adatto per PC con o senza funzionalità
Bluetooth, dispositivi più recenti con Bluetooth
LE e compatibile con Windows, Chrome OS,
macOS e Android OS

- Si connette a laptop o dispositivi mobili tramite
Bluetooth 3.0 o 5.0 (Bluetooth LE) o al PC
tramite l'adattatore Nano USB-A a 2,4 GHz

- Prestazioni wireless fluide con il sensore
integrato che monitora i tuoi movimenti in modo
rapido e preciso

- Tracciamento preciso anche sulle superfici più
difficili, come vetro, granito, laccato, marmo e
legno

- Tecnologia di crittografia di livello governativo
per soddisfare i protocolli di sicurezza aziendali
e proteggere i tuoi dati da potenziali hacker

- Scegli tra 1200, 2400 o 4000 DPI per
personalizzare la velocità del cursore del
mouse, da alta per la navigazione a bassa per
l'editing di precisione

- Mouse wireless perfetto per mancini e
destrimani con pulsanti silenziosi di alta qualità
e più opzioni di colore

- Richiede 1 batteria AA (inclusa)

- Imballo privo di plastica

- La gamma Cosy di Leitz combina il comfort di
casa con la qualità premium per creare un
ambiente di lavoro positivo e produttivo

Specifiche
Codice 65310019

Colore Giallo caldo

Dimensioni (L x A x P) 48 x 184 x 105 mm

Peso 63 g

Confezione esterna 560

Codice EAN 4002432129393
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