Datasheet

HP ENVY Rechargeable Mouse
500 (Rose Gold)
Un mouse wireless
ricaricabile dal design
eccezionale
Per essere sempre al
massimo della produttività,
occorre un dispositivo che
offra il meglio in termini di
prestazioni e precisione.
Con la sua incredibile
potenza, e un design curato
nei minimi dettagli, questo
mouse versatile ed
ergonomico si adatta
perfettamente al tuo stile di
vita, in ufficio come a casa.

Batterie ricaricabili
●
Lavorate sempre al massimo dell'efficienza, grazie all'autonomia fino a 11
settimane con un'unica ricarica.
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Eccezionale velocità di risposta
●
Con 1600 dpi, il sensore laser offre precisione e accuratezza su quasi tutte le
superfici.
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Design elegante
●
Le impugnature in gomma e la finitura in alluminio, realizzate con arte, offrono
un'ergonomia eccezionale.
Caratteristiche
●
La spia avvisa quando rileva la batteria scarica. Ricarica rapida con micro-USB
durante il lavoro.
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●

Scegli tra 1.600, 1.200 e 800 dpi per regolare il controllo e la velocità di
rilevamento.

●

La tecnologia avanzata Link-5 permette di collegare contemporaneamente
cinque dispositivi HP compatibili.
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●

Compatibile con dispositivi dotati di sistema operativo Windows, Mac o Chrome
OS.

Datasheet

HP ENVY Rechargeable Mouse 500 (Rose Gold)

Compatibilità

Porta USB disponibile

Dimensioni

Senza imballaggio: 107 x 67 x 38,6 mm
Imballato: 198 x 140 x 54 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,12 kg
Imballato: 0,17 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 2WX69AA #ABB
UPC/EAN code: 192018183810

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP ENVY Rechargeable Mouse 500; cavo micro-USB di ricarica; dongle wireless a 2,4 GHz; guida rapida;
informativa prodotto; scheda di garanzia

Connettività wireless fino a 10 m (30 ft).
La durata effettiva della batteria può variare in funzione dell'uso.
3 Il funzionamento del sensore laser non è garantito sulle superfici in vetro.
4 Il tempo di ricarica varia a seconda del livello di carica del dispositivo.
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