Datasheet

HP Wireless Mouse X3000 Cobalt
Blue

Il mouse wireless HP X3000,
realizzato con standard e
criteri rigorosi, unisce un
design elegante e moderno
a pratiche funzioni
avanzate.

Standard di eccellenza HP
●
70 anni di esperienza. Controllo di qualità rigoroso. Uno dei produttori di
notebook leader a livello mondiale. HP offre prodotti all'avanguardia realizzati
con alcuni degli standard più rigorosi del settore, per un'esperienza di
connessione e comunicazione ottimale.
Design elegante e accattivante
●
Un design moderno e ultra-sottile per un mouse compatto. L'accattivante
mouse wireless HP X3000 aggiunge un tocco di stile per semplificare e
ravvivare qualsiasi area di lavoro. Dal momento in cui verrà estratto dalla
confezione, lo considererete subito un capolavoro in miniatura che abbellisce
la vostra scrivania. La finitura colorata lucida brilla per ricchezza e raffinatezza.
Specifiche tecniche aggiornate e migliorate
●
Il mouse wireless HP X3000 si serve di tecnologie di ultima generazione. La
connessione wireless a 2,4 GHz offre una libertà di movimento impareggiabile.
Le batterie hanno una durata di 12 mesi.(1) La rotellina di scorrimento
consente di sfogliare velocemente pagine Web e documenti. Il sensore ottico
funziona sulla maggior parte delle superfici.
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Compatibilità

Microsoft® Windows® XP/Vista™/7/8

Caratteristiche tecniche

3 pulsanti; Rotellina di scorrimento
Sensore ottico da 1200 dpi
Nano-ricevitore wireless USB da 2,4 GHz
12 mesi di durata della batteria (1)

Dimensioni

Senza imballaggio: 94,85 x 57 x 39,11 mm
Imballato: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,080 kg
Imballato: 0,123 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Cobalt blue

Ulteriori informazioni

P/N: N4G63AA #ABB
UPC/EAN code: 725184015038

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mouse wireless HP X3000 con nano-ricevitore; Una batteria AA; Documentazione; Scheda di garanzia

(1) La durata effettiva delle batterie varia a seconda del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali.
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