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Mouse a filo
#23808

Mouse dalle linee convesse, progettato per garantire comfort e controllo tutto il giorno

Caratteristiche chiave
• Il design ergonomico assicura ore di comfort nel lavoro
• Forma sagomata con basi d’appoggio per il pollice e il mignolo,

per sostenere la mano
• Sei pulsanti, tra cui due pulsanti azionabili con il pollice

facilmente accessibili (avanti e indietro)
• Controllo perfetto della velocità del cursore con DPI altissimi

(600-1400-2800-5000)

Cosa c'è nella scatola
• Mouse

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versioni superiori
• Chrome OS
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Su misura
Con il comodo design curvo ed ergonomico, i sei pulsanti
facilmente accessibili e DPI regolabili, il mouse a filo Trust
Fyda ti garantisce grande produttività senza stress. La forma
scultorea e la base d'appoggio per il pollice del mouse Fyda ti
permettono di lavorare per tutto il giorno senza affaticare la
mano.

Controllo completo
Il mouse a filo Trust Fyda è provvisto di sei pulsanti in totale,
di cui due facilmente accessibili con il pollice. E grazie alla
velocità DPI regolabile, da 600 a 5000 DPI, avrai il pieno
controllo sui documenti, fogli di calcolo e giochi. Non importa
se devi muovere il cursore velocemente o con precisione: con
Tryst Fyda non puoi sbagliare.

La praticità del filo
Le batterie non saranno più un problema. Il mouse a filo Trust
Fyda è dotato di un pratico cavo USB. Garantisce una
connessione stabile e inizia a funzionare non appena lo
colleghi al PC o al laptop.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

84 mm

Depth of main product
(in mm)

44 mm Total weight 108 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 600, 1400, 2800, 5000 Max. DPI 5.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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