Datasheet

HP X900 Wired Mouse

La qualità affidabile deve
essere uno standard, per
questo il mouse ottico HP
offre funzionalità
eccezionali a un prezzo
imperdibile. La forma
sagomata e i tempi di
risposta ottimali
garantiscono un controllo
preciso e confortevole, per
la massima produttività di
tutti i giorni.

Comfort sagomato
●
Il profilo sagomato è stato progettato per un comfort duraturo per entrambe le
mani.
Controllo ottimale
●
Potente sensore ottico a 1000 dpi per movimenti precisi sulla maggior parte
delle superfici.
Costruito per durare
●
I rigorosi standard e le linee guida HP garantiscono una qualità di lunga durata.
Funzioni
●
Soluzione a 3 pulsanti e una rotella di scorrimento integrata per una maggiore
produttività.
●

Massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

●

Supporta Windows 7 o versioni superiori e Mac OS X 10.x o versioni superiori.
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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: 115 x 61 x 39 mm
Imballato: 129 x 78 x 47 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,07 kg
Imballato: 0,1 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: V1S46AA #ABB
UPC/EAN code: 889894905802

Contenuto della confezione

HP X900 Wired Mouse; Guida rapida; Informativa prodotto; Scheda di garanzia

HP include una garanzia limitata di due anni con assistenza online disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ulteriori informazioni, consultare HP Customer Support
Center, oppure visitare www.hp.com/go/orderdocuments. Connessione Internet richiesta e non inclusa.
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