
WheelMouse optical

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Basta inserirlo e mettersi al lavoro

Comodo mouse Plug & Play, adatto per destrimani e
mancini. Grazie al formato gradevole e agli arrotondamenti
ideali, il mouse entra perfettamente in una mano e ha un
aspetto molto elegante.

Vantaggi decisivi
• Sensore ottico per movimenti precisi del puntatore
• Compatibile con PC e Mac tramite porta USB
• Prestazioni precise con risoluzione a 1000 dpi
• Easy scrolling grazie al PowerWheel
• Design elegante, adatto sia alla mano destra che alla sinistra
• Connessione e disconnessione senza problemi anche
  durante il funzionamento
• adattatore per interfaccia PS/2 incluso

Dati tecnici:
Peso (prodotto):
ca. 135 g
Peso totale (con imballo):
ca. 155 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:
30 mA (tipica)
Connessione:
• USB (PS/2 tramite adattatore)

Autorizzazioni del prodotto:
• VDE GS
• c-tick
• CE
• FCC
• cTUVus
Requisiti di sistema:
• Porta USB o PS/2
Dotazione:
• WheelMouse optical
• Adattatore (connessione USB sul connettore PS/2)
• manuale d'uso cartaceo
Dimensioni (prodotto):
ca. 120 x 65 x 40 mm
Dimensioni imballo:
ca. 136 x 89 x 48 mm
Affidabilità:
• MTBF > 80.000 ore
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 (PS/2 tramite adattatore)
• Frequenza di rilevamento: 1500/secondo
• Colore alloggiamento: A seconda del prodotto, vedere tabella
  "Varianti di realizzazione"
• Colore tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti
  di realizzazione"
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 Mouse Colore

alloggiamento
Mouse
Colore tasti

1 WheelMouse optical M-5400 M-5400 4025112056789 grigio chiaro grigio chiaro
2 WheelMouse optical M-5410 M-5410 4025112069819 argento/nero nero
3 WheelMouse optical M-5450 M-5450 4025112056994 nero nero
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