Datasheet

HP Z3700 Wireless Mouse White

Scegli un accessorio in
grado di soddisfare le tue
esigenze. Il nuovo mouse
wireless è stato creato con
cura per consentirti di
lavorare con grande stile. È
funzionale. È pratico. È
fashion. È tuo.
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Progettato con stile
●
Il design elegante è il complemento ideale per i tuoi dispositivi HP e si adatta a
qualsiasi ambiente.
La praticità del wireless
●
La connessione wireless da 2,4 GHz garantisce un collegamento affidabile.
Durata della batteria eccezionale
●
Questo mouse, con durata fino a 16 mesi con una singola batteria AA , è stato
progettato per superare ogni limite.
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Funzioni
●
Grazie alla tecnologia blue LED, il mouse funziona su un'ampia gamma di
superfici, consentendoti di lavorare praticamente ovunque.
●

1.200 sensori ottici offrono una precisione eccezionale e velocità incredibile.

●

Basta inserire la batteria e collegare il ricevitore USB per essere operativi. Non
è necessaria l'installazione.

●

Il ricevitore USB si può inserire facilmente all'interno del mouse per un pratico
trasporto.

●

Supporta Windows 7, 8, 10, Mac OS 10.3 o versioni successive e Chrome OS.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.
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Compatibilità

Compatibile con tutte le piattaforme notebook e desktop con Windows Vista/7/8/10 e porta USB disponibile.

Dimensioni

Senza imballaggio: 101 x 60 x 25,3 mm
Imballato: 198 x 139 x 53 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,5 kg
Imballato: 0,14 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Colore prodotto

Bianco

Ulteriori informazioni

P/N: V0L80AA #ABB
UPC/EAN code: 889894813152

Contenuto della confezione

Mouse; Documentazione; Scheda di garanzia
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Connettività wireless fino a 10 m (30 ft).
La durata della batteria varia secondo l'utilizzo.

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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