
GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Design straordinario e qualità professionale ad un
prezzo irresistibile

GENTIX, il mouse che non lascerete più. 
Lo straordinario design con la splendida illuminazione blu a
lato e della rotellina di scorrimento cattura lo sguardo in ogni
postazione di lavoro. Le superfici laterali antislittamento e
completamente in gomma garantiscono il controllo preciso e
fluido del puntatore anche in situazioni di lavoro più
impegnative. Grazie alla porta USB, il mouse GENTIX può
essere collegato rapidamente e con grande semplicità a
notebook, PC e MAC.

Vantaggi decisivi
• Affidabile mouse con cavo, con 3 tasti e sensore ottico
• Spettacolare illuminazione blu delle superfici laterali e della
  rotellina di scorrimento
• Migliore presa, grazie alla superficie laterale e la rotellina di
  scorrimento in gomma
• Design simmetrico, perfetto per destri e mancini
• Sensore ottico ad alta risoluzione (1000 dpi) per un controllo
  preciso e fluido del puntatore
• Cavo lungo 1,8 m con porta USB, compatibile con notebook
  e PC

Dati tecnici:
Peso (prodotto):
120 g
Peso totale (con imballo):
164 g
Lunghezza cavo:
ca. 1,80 m
Temperatura di magazzinaggio:
da -15°C a 60°C
Temperatura di esercizio:
da 0°C a 40°C

Corrente assorbita:
max. 100 mA
Connessione:
• USB
Autorizzazioni del prodotto:
• c-tick
• CE
• FCC
• BSMI
• cTUVus
Requisiti di sistema:
• Porta USB
Dotazione:
• GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse
• manuale d'uso cartaceo
Dimensioni (prodotto):
111,5 x 68,5 x 35 mm
Dimensioni imballo:
139 x 95 x 45 mm
Confezione (modello):
Pretty-Box
Affidabilità:
• Tasti standard: >3 milioni di pressioni
Mouse:
• Rilevamento: Ottico
• Risoluzione: 1000 dpi
• Numero di tasti: 3
• Modello rotella del mouse: Rotellina di scorrimento con
  funzione di tasto
• Modello: Simmetrico
• Collegamento: USB
• Colore alloggiamento: nero
• Colore tasti: nero
Confezione:
• Numero di prodotti nel cartone: 40
• Numero di cartoni per pallet: 21
Durata della garanzia:
2 anni

Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di
consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei
prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo
contesto.
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Varianti di realizzazione: 
 Nome prodotto Numero d'ordine Codice EAN
1 GENTIX Corded Optical Illuminated Mouse JM-0300 4025112074264
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