Datasheet

HP Wireless Mouse 200

Dimentica i cavi. Lasciati
conquistare dal prezzo.
Questo mouse wireless ti
stupirà non solo per la sua
convenienza. Scopri la
libertà di lavorare e creare
libero dai cavi. Inoltre, la
struttura sagomata, adatta
per entrambe le mani, ti
permette di aumentare
facilmente la produttività.
Dire addio ai cavi e
dimenticarsi del prezzo non
è mai stato così facile.

La praticità del wireless
●
I cavi sono solo un ricordo, grazie all'affidabile connessione wireless da 2,4
GHz.
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Costruito per durare
●
I rigorosi standard e le linee guida HP garantiscono una qualità di lunga durata.
Comfort sagomato
●
Il profilo sagomato è stato progettato per un comfort duraturo per entrambe le
mani.
Funzioni
●
Con 2 batterie AAA incluse e nessun software da installare, questo mouse è
subito pronto all'uso.
●

La tecnologia con LED rosso e i 1.000 sensori ottici garantiscono precisione e
velocità sensazionali su un'ampia serie di superfici.
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Compatibilità

Massima compatibilità: supporta Windows 72 o versioni superiori, Mac OS X 10.x e Chrome.

Dimensioni

Senza imballaggio: 9,5 x 5,85 x 3,4 cm
Imballato: 19,8 x 13,9 x 5,3 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,078 kg
Imballato: 0,13 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: X6W31AA #ABB
UPC/EAN code: 889899982693

Contenuto della confezione

HP Wireless Mouse 200; 2 batterie AAA standard; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia
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Connettività wireless fino a 10 m (30 ft)
Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

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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