Datasheet

HP Spectre Rechargeable Mouse
700 (Luxe Cooper)
Rivoluziona il tuo modo di
lavorare e giocare

Questo mouse wireless e
ricaricabile è dotato di
tecnologia che aiuta a
essere più produttivi.
Inoltre, il suo design
raffinato lo rende la
soluzione perfetta per il tuo
laptop HP Spectre.
Batterie ricaricabili
●
Aumenta la produttività con una batteria che dura fino a 11 settimane con una
singola ricarica .
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4 dispositivi associabili
●
L'agile tecnologia easy-switch consente di associare fino a 4 dispositivi
compatibili, spostandosi facilmente tra loro .
2

Accuratezza e reattività eccezionali
●
Con 1.200 dpi, il sensore laser offre una precisione eccezionale praticamente
su ogni superficie.
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Caratteristiche del prodotto
Scorrimento a 4 direzioni
Consente di scorrere non solo verso l'alto e verso il basso, ma anche da una parte all'altra per una navigazione più efficiente e ultrarapida.
Design sofisticato da abbinare al tuo laptop Spectre
Realizzato con eccezionale maestria, questo mouse elegante e sofisticato è la soluzione perfetta per il tuo laptop Spectre.
Velocità del cursore personalizzabile
Scegli tra 1.600, 1.200 e 800 dpi per regolare il controllo del cursore e la velocità di tracciamento.
Ricarica rapida e semplice
La spia luminosa avvisa quando la batteria è scarica. Ricarica rapidamente con il cavo micro-USB mentre lavori.
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La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. La durata della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e l'utilizzo.
È possibile associare fino a 3 dispositivi Bluetooth® e 1 dispositivo USB. Bluetooth® 4.0 o versione più recente richiesta per la compatibilità sui dispositivi. Il prodotto reale può differire dall'immagine fornita.
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Compatibilità

Porta USB disponibile

Dimensioni

Senza imballaggio: 10,4 x 6,34 x 3,58 cm
Imballato: 19 x 14 x 7 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,1 kg
Imballato: 0,25 kg

Garanzia

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

Informazioni aggiuntive

P/N: 3NZ70AA #ABB
UPC/EAN code: 192018921832

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mouse; dongle; cavo Micro-USB; guida rapida; scheda di garanzia; informativa prodotto

La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle condizioni ambientali. La durata della batteria tende a ridursi naturalmente con il tempo e
l'utilizzo.
2 È possibile associare fino a 3 dispositivi Bluetooth® e 1 dispositivo USB. Bluetooth® 4.0 o versione più recente richiesta per la compatibilità sui dispositivi. Il prodotto
reale può differire dall'immagine fornita.
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