Delock Ergonomische vertikal optische 5-Tasten USB Maus
Descrizione
Questo mouse verticale Delock con USB cablata è adatto
ai destrimani e può essere collegato a una porta libera
USB di un PC o computer portatile. Grazie al suo design
ergonomico, la mano resta in posizione verticale e non è
necessario girarla. Pertanto è possibile utilizzare il mouse
per prevenire oppure all'insorgere del dolore, come ad
esempio per RSI (Lesioni da Sforzo Ripetitivo).

Specifiche
• Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
• Per destrorsi
• 4 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento
• Sensibilità: 1200 dpi
• Temperatura di esercizio: -5 °C ~ 40 °C
• Umidità di funzionamento: 20 ~ 90%
• Plug & Play
• Dimensioni (LxPxA): ca. 129,60 x 68,76 x 73,00 mm
• Lunghezza cavo: ca. 1,6 m
• Peso: ca. 116,4 g
• Colore: grigio scuro / nero

Articolo n. 12527
EAN: 4043619125272
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
• Mouse Verticale USB
Immagini
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Style:

Για δεξιόχειρες

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Technical characteristics
Θερμοκρασία λειτουργίας:

-5 °C ~ 40 °C

Humidity:

20 ~ 90 %

Sensibility:

800 dpi

Physical characteristics
Weight:

116,4 g

Μήκος καλωδίου:

1.8 m

Μήκος:

129,60 mm

Width:

68,76 mm

Height:

73,00 mm

Χρώμα:

γκρί / μαύρο

πλήκτρα:

4 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης
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