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Mouse ValuMouse wireless
K72392EU

Descrizione prodotto

Il mouse ValuMouse wireless è perfetto per gli utenti che desiderano un mouse comodo, senza il problema dei
cavi. La configurazione a tre pulsanti e rotella di scorrimento che garantisce clic silenziosi, per lavorare senza
disturbare gli altri. Un sensore ottico ad alta definizione offre un controllo affidabile e reattivo durante la
navigazione, mentre la forma comoda e sagomata è perfetta al tatto, sia per gli utenti destrorsi che per quelli
mancini. Offre un'installazione Plug & Play con ricevitore nano USB da 2,4 GHz ed è progettato per durare, con
una garanzia limitata di 5 anni.

Caratteristiche

• Clic silenzioso per ambienti privi di rumore

• Libertà wireless da 2,4 GHz con ricevitore nano riponibile

• Forma sagomata e ambidestra per tutti gli utenti

• Sensore ottico ad alta definizione (1000 DPI) per un controllo con elevata capacità di risposta

• Configurazione a tre pulsanti e rotella di scorrimento

• Installazione Plug & Play con ricevitore nano USB

• Spia per la batteria scarica e interruttore ON/OFF

• Progettato per durare, con una garanzia limitata di 5 anni

• Compatibile con Windows® 8.1, 8, 7 e Mac OS X

Specifiche

• Caratteristiche Design ambidestro, Custodia ricevitore
USB wireless

• Colore Nero

• Compatibilità Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10

• Controlli Rotella di scorrimento

• Sensore Ottico

• Tipo di wireless 2,4 Ghz

Informazioni sul prodotto

Profondità 38mm
Larghezza 108mm
Altezza 60mm
Peso 0.17kg

Packaging Informazioni al
Dettaglio

Profondità 35mm
Larghezza 132mm
Altezza 197mm
Peso 0.17kg
Bar Code 5028252478656
Unità di Quantità 1

Imballo Informazioni

Profondità 396mm
Larghezza 159mm
Altezza 235mm
Peso 1.30kg
Bar Code 5028252478663
Unità di Quantità 5

Informazioni Generali

Quantità Minima per Ordine (MOQ) 5


