Datasheet

HP Z4000 Wireless Mouse
Super-basso,
super-rifinito per i
computer ultrapiatti
Il design elegante, moderno
e a basso profilo rende il
mouse Z4000 il compagno
ideale per tutti i laptop o i
tablet sottili e leggeri.
Comfort eccezionale con un
mouse wireless bello da
vedere e piacevole da
utilizzare. La parte
superiore arcuata offre un
appoggio naturale per un
utilizzo piacevole e
confortevole.

Da mobile a ultra-mobile
●
Sottile e con un'altezza inferiore a 26 mm (1 pollice), il mouse Z4000
ultra-mobile è un accessorio perfetto per notebook o tablet.
Comfort e relax
●
Il design arcuato e fluido permette alla mano e al polso di assumere una
posizione naturale.
Massima funzionalità
●
Mouse di facile utilizzo con tre pulsanti standard e rotella di scorrimento.
Doppio controllo
●
La connettività wireless avanzata a 2,4 GHz garantisce la potenza necessaria
per connettersi fino a una distanza di 10 m (30 ft) . È sufficiente inserire il
piccolo ricevitore dongle, accendere il mouse, ed è pronto.
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Libertà di movimento
●
La connettività wireless consente di muoversi fino a una distanza di 10 m (30
ft).
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Affidabilità: autonomia fino a due anni
●
Durata della batteria fino a 24 mesi.
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Datasheet

HP Z4000 Wireless Mouse

Compatibilità

Porta USB.

Caratteristiche tecniche

Tre pulsanti standard e rotellina di scorrimento
Ricevitore USB wireless a 2,4 GHz
La durata della batteria dipende dall'utilizzo.

Dimensioni

Senza imballaggio: 101 x 65 x 25 mm
Imballato: 200 x 140 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,094 kg
Imballato: 0,2 kg

Garanzia

Due anni di garanzia limitata su parti e manodopera in tutto il mondo; assistenza tecnica telefonica HP 24x7 nel
periodo di garanzia

Colore prodotto

Pike Silver

Ulteriori informazioni

P/N: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429943

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Z4000 Wireless Mouse; micro ricevitore da 2,4 GHz; 1 batteria AA; guida rapida; informativa prodotto; scheda
di garanzia; R.E.D RTF

Richiede una porta USB disponibile; compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android e Chrome OS.
La durata effettiva delle batterie varia a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. La capacità massima della batteria tende a ridursi naturalmente con il
tempo e l'utilizzo.
3 Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
4 Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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