
NGS WIRELESS MOUSE EVO DENIM
GRAY

MOUSE SENZA FILI CON SENSORE OTTICO DA 2,4 GHZ.
MORBIDA COPERTURA DI TESSUTO

Questo dispositivo incorpora una tecnologia wireless a
radiofrequenza a 2,4 GHz e un sensore ottico avanzato da 1200
DPI per un controllo accurato. Può comunicare con il computer da
una distanza di 10 metri.

NGS Evo Denim presenta un design unico. Il rivestimento superiore
è realizzato in tessuto denim che consente di aumentare l'attrito,
conferendo una maggiore durata e migliorando la presa.

Scegli il colore che più ti si addice: NGS Evo Denim Blue e NGS Evo
Denim Grey.

Riduce i suoni dei tasti del 95%, appositamente progettato per gli
utenti che lavorano per lunghe ore e che richiedono un ambiente
poco rumoroso  poichè impedisce  rumori irritanti e permette di
aumentare la concentrazione durante l’attività.

Dispone di 2 pulsanti da utilizzare per le comuni operazioni sul tuo
laptop, navigazione sul Web, dei tuoi Social Network con un solo
click,  puntamento e trascinamento (avanti / indietro  e DPI) e una
rotella di scorrimento con una grande precisione durante la
navigazione di elenchi, diapositive e immagini.

Questo mouse viene fornito con un ricevitore Nano che può
essere posizionato sotto il mouse o può rimanere connesso al
laptop diminuendo il rischio di caduta o perdita.

L’installazione è "Plug and Play", basta collegarlo e iniziare a
lavorare.

NGS Evo Denim è stato progettato appositamente per utenti
destrimano e mancini, di medie dimensioni risulta essere  perfetto
per desktop e notebook e comodo da trasportare.

Nº botones 2

Colore Grigio

Interfaccia USB

Scroll Arrotondato

Ergonomia Destra e mancini

Caratteristiche tecniche

- Superficie del materiale in tessuto

- Mouse wireless con 2 pulsanti e scroll di forma rotonda

- Design ergonomico per avere massima aderenza e comfort

- Il chipset con risoluzione 1200 DPI è perfetto per svolgere compiti accurati
e ottenere un risparmio energetico intelligente

- Tasti silenziosi che consentono una riduzione del rumore del 95%

Contenuto della confezione

- Evo Denim

- 1 batteria AA

- Guida dell’installazione

- Carta di garanzia di 2 anni

informazioni logistiche

Unità Export Carton

EAN 8435430612837 8435430612844

peso 0,00 1,30

larghezza 0,12 0,24

profondità 0,05 0,23

altezza 0,19 0,19

Contenuto

Unità 1

Export Carton 10

www.ngs.eu
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