Datasheet

HP Spectre Bluetooth® Mouse
500 (Dark Ash Wood)
Progettato per la massima
precisione. Pensato per le
tue esigenze.
I PC ad alte prestazioni
meritano accessori
eccezionali. Questo mouse
wireless Bluetooth® unisce
un livello superiore di
precisione e accuratezza a
un design di altissima
qualità.[1.2]
La semplicità della tecnologia Bluetooth
●
La connettività Bluetooth® 3.0 garantisce una connessione perfetta e costante
senza l'ingombro di cavi o dongle.[1.2]
Tracking eccezionale
●
Il sensore ottico Blue LED offre un controllo di precisione per una risposta
eccezionalmente regolare.
Precisione avanzata
●
Precisione millimetrica per qualsiasi schermo, con una risoluzione di 1.600 DPI.
Funzionalità
●
Scegli tra le risoluzioni a 1.000, 1.300 e 1.600 DPI (Punti per pollice) per
regolare la velocità di tracking.
●

Fai scorrere un dito per uno scrolling ultra veloce quando ti occorre una
navigazione più rapida.

●

Colore abbinato al tuo HP PC, con una finitura spazzolata e design ergonomico.

Datasheet

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500 (Dark Ash Wood)

Compatibilità

Bluetooth® 3.0; Windows 7, 8, 10; Mac OS; Chrome OS

Dimensioni

Senza imballaggio: 12,13 x 6,5 x 3 cm
Imballato: 20 x 14,2 x 6 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,1 kg
Imballato: 0,18 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: 1AM57AA #ABB
UPC/EAN code: 190781055150

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Spectre Bluetooth® Mouse 500; 2 batterie AAA; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia
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Connettività wireless fino a 10 m (30 ft).
Bluetooth® è un marchio del rispettivo proprietario ed è utilizzato su licenza da HP Inc.
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