Datasheet

Mouse HP 220 Silent Wireless
Elimina il cavo e il rumore, ma non la potenza
Porta con te un mouse wireless silenzioso, bello e comodo, sempre connesso e con una batteria dalla durata
eccezionale. Garantito da HP.

Funzionamento silenzioso

Connessione perfetta senza cavo

Durata eccezionale della batteria

Prova la stessa sensazione di un clic ma in
modo molto più silenzioso. Perfetto in
qualsiasi ambiente di utilizzo.

Elimina il cavo e collegati a una connessione
wireless a lungo raggio a 2,4 GHz.1,3

Utilizza ininterrottamente il mouse tutto il
giorno, tutti i giorni: la batteria dura fino a 15
mesi.2
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Caratteristiche
Looks good, feels good
Il design comodo ne consente l’uso con qualsiasi mano. Tutto il giorno, tutti i giorni.
Vano USB nascosto
Il ricevitore USB nano si inserisce all’interno del mouse per facilitarne la conservazione durante il trasporto.
Scorrimento facilitato
Clic sinistro, clic destro o clic centrale sulla rotellina di scorrimento a doppia funzione.
Presa ottimale per clic accurati
I laterali zigrinati garantiscono maggiore controllo per una presa ottimale.
Ingombro ridotto, ideale per il trasporto
Il mouse è compatto e sempre pronto all’uso.
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Compatibilità

Compatibile con PC dotati di porta USB-A.

Dimensioni del prodotto

9,48 x 5,7 x 3,91 cm

Peso

0,08 kg; Imballato: 0,15 kg
0.18 lb; Imballato: 0.33 lb

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Contenuto della confezione

Mouse HP 220 Silent Wireless; 1 batteria AA; adattatore; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia; R.E.D. Scheda RTF

Paese di origine

Fabbricata in Cina

Codice prodotto

391R4AA

Sistemi operativi compatibili

Windows 7; Windows 8; Windows 10; Mac e Chrome OS

Requisiti di sistema, minimi

Porta USB-A disponibile.

Dimensione scatola principale (larghezza
x profondità x altezza)

33,9 x 31 x 41,5 cm

Peso del master carton

4,8 kg
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Note a piè di pagina del messaggio
1 Connettività wireless fino a 10 m (30 ft).
2 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 Questo prodotto non può garantire comunicazioni crittografate tramite il canale wireless.
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