Delock Mouse Pad USB con funzione di ricarica senza fili
Descrizione
Questo mouse pad Delock di alta qualità conquista per la
sua superficie antipolvere e idrorepellente, che consente
un tracciamento preciso del mouse. L'area di ricarica Qi
integrata supporta la ricarica rapida senza fili per
smartphone compatibili. Grazie alle sue dimensioni
speciali, questo mouse pad offre spazio sufficiente per
lavorare con il mouse del computer.

Nota
Adatto a: Quick Charge™ Alimentazione 62968 + 62969
Specifiche
• Connettore: 1 x USB Tipo Micro-B femmina
• Area di Ricarica Qi
• Potenza di carica: 5 V / 1,0 A (5 W), 9 V / 1,1 A (7,5 / 10 W)
• Mouse pad non flessibile
• Superficie idrorepellente e antipolvere
• Fondo gommato
• Cavo di collegamento USB incluso
• Cavo con schermatura in tessuto
• Dimensioni mouse pad (LxPxA): ca. 342 x 283 x 7 mm
• Lunghezza cavo: ca. 1,45 m
• Colore: nero
• Materiale: plastica

Articolo n. 12595
EAN: 4043619125951
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
• Alimentazione con USB-A femmina (non incluso) e
5 V / 2 A (per ricarica 5 W) o
9 V / 1,67 A (per ricarica rapida 7,5 / 10 W)
Contenuto della confezione
• Mouse pad USB con funzione di ricarica senza fili
• Cavo USB 2.0 Tipo-A maschio per Micro-B maschio
• Manuale utente
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Immagini
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General
Cable finishing:

textile coating

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό

Συνδετήρας 1:

1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A

Physical characteristics
Μήκος:

342 mm

Width:

283 mm

Height:

7 mm

Χρώμα:

μαύρο
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