Datasheet

Star Wars™ Special Edition
Wireless Mouse

Acquisite il potere del lato
scuro a portata di dita con
un mouse al quale eravate
predestinati. Dalle potenti
funzionalità wireless e un
design a basso profilo,
questo mouse è sottile,
elegante e raffinato per
darvi il controllo totale.

Ispirato al lato oscuro
●
Con il lato scuro della Forza a portata di dita, la galassia dovrà temere tutto il
potere del vostro comando. Il design ispirato ai Sith lo rende il mouse wireless
che nessuno può ignorare.
Progettato per la velocità. Rifinito per il comfort
●
Che siate destri o mancini, il design a basso profilo, le impugnature laterali
delicate e l'adattabilità al polso rendono questo mouse il più comodo per
lunghe giornate di lavoro nella sala di controllo.
Alimentazione senza fili
●
Niente si intrometterà tra voi e la vostra prossima conquista galattica. Il
controllo senza limiti si unisce allo spazio ottimizzato grazie alla tecnologia
USB con connettività wireless 2,4 GHz avanzata e alla compatibilità Link-5.
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Star Wars™ Special Edition Wireless Mouse

Compatibilità

Per un elenco di prodotti compatibili, vedere le specifiche di base.

Dimensioni

Senza imballaggio: 101 X 64 X 25 mm
Imballato: 200 x 140 x 65 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,04 kg
Imballato: 0,18 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: P3E54AA #ABB
UPC/EAN code: 889894219688

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mouse wireless HP; Ricevitore nano USB; Due batterie AA; Documentazione; Scheda di garanzia
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