
MH Office 3D standard 2.4G wireless
mouse, White
Ricevitore Nano USB-A Wireless 2.4 GHz, tre tasti con rotella
scroll, 1000 dpi, ambidestro, bianco
Part No.: 190152
EAN-13: 0766623190152 | UPC: 766623190152

Caratteristiche:

 Sensore ottico preciso con 1000 dpi per controllo senza ritardi su
qualsiasi superficie
 Design ambidestro per utenti mancini e destrorsi
 Libertà della connessione senza fili grazie al nano ricevitore USB-A RF
2.4 GHz per un effettivo raggio operativo fino a 10 m
 Tre tasti e rotella scroll dotati di elevata risposta tattile
 La gestione automatica dell'alimentazione aiuta a mantenere livelli di
batteria adeguati
 Compato per riporre il ricevitore USB ed evitare perdite e
danneggiamenti
 La base a basso attrito scivola dolcemente sulle superfici di lavoro
 Installazione plug-and-play; compatibile con Windows®, Mac®, Linux®,
e Chrome OS™
 Richiede una batteria AA (non inclusa)
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• USB
• CE
• RoHS
• FCC

Informazioni generali:
• Range: wireless 2.4 GHz fino a 10 m
• Mouse: sensore ottico; risoluzione 1000 dpi
• Controlli: tasto destro e sinistro con rotellina scroll (auto-scroll)
• Modalità risparmio energetico / spegnimento dopo 10 minuti di inattività;
premendo il tasto sinistro si riattiva
• Collegamento: riccevitore nano USB-A
• Voltaggio in ingresso: 1.5 V DC / <100 mA
• Dettaglio batteria:
  - Tipo batteria: AA
  - Numero di batterie richieste per alimentare il prodotto: 1 (non inclusa)

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.



Informazioni fisiche
• Dimensioni del mouse (P x L x A): 110 x 61 x 33 mm
• Dimensioni del nano ricevitore (P x L x A): 18 x 14 x 5 mm
• Peso netto: 45 g
• Peso lordo: 75 g
• Materiale: plastica

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da -10 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -15 a 60°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Sistemi richiesti:
• Compatibile con Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux e Chrome

Contenuto della confezione
• Mouse Ottico USB Wireless Performance III
• Guida rapida

Questo prodotto è anche disponibile in nero con il seguente codice: #190145

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.
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