
i-tec Mouse ottico Bluetooth Travel

i-tec Mouse ottico Bluetooth Travel, 6
tasti, sensibilità sensore impostabile
1000/1600 DPI, 2 pile AAA comprese nella
confezione, pulsante ON/OFF, ottimale
per notebook, ultrabook, tablet e PC,
Windows Mac Linux Android

 
DESCRIZIONE PRODOTTO

i-tec BlueTouch 243 è un mouse ottico senza fili con interfaccia Bluetooth 3.0 per comandare precisamente e
comodamente notebook, tablet o PC. L’adattatore Bluetooth è già integrato nella maggioranza di dispositivi
mobili, perciò, per collegare il mouse non occorre usare alcun adattatore Bluetooth esterno che occupi la porta
USB. E’ sufficiente abbinare il mouse a dispositivi per usarlo subito. Il raggio d’azione è fino a 10 metri.

Il sensore ottico permette di usare il mouse su quasi ogni superficie concedendo la velocità, la precisione e
l’affidabilità superiori rispetto a mouse tradizionali. Grazie al pulsante per regolare la sensibilità del sensore
1000/1600 DPI, la velocità del cursore può essere modificata per soddisfare esigenze personali.

Il mouse è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X e Android. Per
l’uso facile sono a disposizione 6 pulsanti le cui funzioni si differenziano nei singoli sistemi operativi; per una
descrizione più dettagliata si veda il testo in avanti. Il design simmetrico permette l’uso del mouse da
destrimani o mancini. Le dimensioni compatte del mouse saranno apprezzati in viaggio. Per alimentare il mouse
vengono inserite 2 pile AAA che fanno parte della confezione.

In caso di problemi tecnici o quelli con l’installazione o il funzionamento del dispositivo, consultare
prima le soluzioni riportate nella sezione FAQ.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

 
 Mouse ottico senza fili a 6 pulsanti senza l’adattatore Bluetooth
 Risoluzione (sensibilità) del sensore regolabile 1000/1600 DPI
 Raggio d’azione fino a 10 m
 Tecnologia di trasmissione Bluetooth v3.0 (compatibile anche con versioni Bluetooth precedenti)
 Alimentazione con 2 pile AAA
 Funzione che indica la tensione bassa della pila
 SO Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android
 Dimensioni prodotto: 93 x 60 x 39 mm
 Peso prodotto: 61 g
 Dimensioni confezione: 233 x 165 x 85 mm
 Peso confezione: 173 g
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REQUISITI DI SISTEMA

Requisiti hardware: qualunque dispositivo con tecnologia Bluetooth
Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X, Android  

CONTENUTO CONFEZIONE 

 Mouse ottico Bluetooth
 2 pile AAA
 Quick Start

  FUNZIONI DEI PULSANTI NEL SO ANDROID

Pulsante sinistro: Ha la stessa funzione come il comando impartito dal dito. Tenendo premuto questo
pulsante per ca. 1 sec. vengono visualizzate funzioni speciali (sul homepage).
Pulsante destro: Si comporta come il pulsante Indietro.
Rotella mouse: Grazie alla rotella è possibile passare tra finestre.
Rotella mouse (premuta): Si comporta come il pulsante “HOME”.
Pulsante laterale anteriore: Non ha alcuna funzione specifica.
Pulsante laterale posteriore: Si comporta come il pulsante Indietro.
Pulsante DPI: Cambia la sensibilità del sensore ottico a tre passi 1000 / 1600 DPI.

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec Descrizione prodotto & EAN

MW243-BLACK i-tec Mouse ottico Bluetooth Travel
EAN: 8594047319161

Hardware

Porte

Requisiti di sistema

Hardware Requisiti hardware: qualunque dispositivo con tecnologia Bluetooth

Sistema operativo Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit)
Android 5
Android 6, 7, 8Windows 10 – installazione automatica degli strumenti
dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale
degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.

Altre caratteristiche

Colore Black

Materiale Plastic

Dimensioni prodotto (LxPxA) 93 x 60 x 39 mm

Peso prodotto (senza imballo) 61 g

Peso prodotto (con imballo) 173 g

Dimensioni imballo (LxPxA) 233 x 165 x 85 mm

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni

Supporto tecnico a vita

Contenuto confezione
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 Mouse ottico Bluetooth

 2 pile AAA

 Quick Start

 

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il
nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.
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