
Tappetino mouse Gaming XXL LED RGB
Superficie resistente all'acqua 800 x 350 mm (32 x 14 pollici),
modalità di illuminazione LED a colori regolabili, nero
Part No.: 425506
EAN-13: 0766623425506 | UPC: 766623425506

Caratteristiche:

 Ampio spazio di 800 x 350 mm (32 x 14 pollici) per tastiera e mouse
 Superficie microtesturizzata per un'altissima precisione per mouse
ottici e laser
 Rivestimento impermeabile per proteggere contro le cadute di caffè,
bevande energetiche e altro
 Parte posteriore gommata e antiscivolo per mantenere il tappetino del
mouse saldamente in posizione
 Bordo luminoso a LED RGB multicolore con modalità statica, pulsante e
dinamica commutabili per un'atmosfera di gioco coinvolgente
 Cavo di alimentazione intrecciato da Micro-USB a USB-A incluso
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• CE
• RoHS
• FCC

Informazioni elettriche
• Tensione di ingresso USB Micro-B: CC 5,0 V / <100 mA

Caratteristiche Fisiche
• Dimensioni (L x P x A): 350 x 800 x 4 mm
• Peso: 570 g
• Materiali: tela microtesturizzata con rivestimento idrorepellente e fondo in
gomma

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da 20 a 65°C
• Umidità (senza condensa): 20 - 90%

Contenuto della confezione
• Tappetino mouse Gaming XXL con LED RGB
• Cavo da USB Micro-B maschio a USB-A maschio, 1,8 m
• Guida rapida

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.

http://www.tcpdf.org

