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B110 OPTICAL USB MOUSE

Il comfort di B100 Optical USB Mouse migliora la produttività oggi e domani. La comoda impugnatura è adatta
sia alla mano destra, sia alla mano sinistra, per una comodità garantita. La sensibilità di 800 dpi garantisce un
controllo preciso del cursore, per modificare documenti e navigare nel Web con maggiore efficienza. Le
funzioni di scorrimento laterale e zoom consentono di eseguire lo zoom e lo scorrimento orizzontale e verticale
all'istante. Ideale per fogli di calcolo e presentazioni. Il mouse non richiede installazione, pertanto è pronto
all'uso subito dopo il collegamento alla porta USB. È dotato della qualità e del design con cui abbiamo prodotto
oltre un miliardo di mouse, più di chiunque altro.

 Vantaggi del prodotto 

Garanzia :
24 mesi

Il comfort di B100 Optical Mouse migliora la produttività!

CARATTERISTICHE MOUSE

Interfaccia mouse USB Colore mouse Nero Tipo di mouse Mouse Ottico Ergonomico Sì

Numero di tasti
totali

3 Risoluzione
movimento

800 dpi Sensore di
movimento

Ottico Rotella di
scorrimento

1

Tipo di connessione Con
cavo

Altre
caratteristiche

packaging bulk cavo da 180cm Download da internet del
software Logitech SetPoint

 

COMPATIBILITÀ

MAC Sì MAC OS El
Capitan

Sì MAC OS Mavericks Sì MAC OS Mountain
Lion o precedenti

No

Windows 7 Sì MAC OS
Yosemite

Sì Windows 10 Sì Windows XP e
precedenti

Sì

Windows 8 Sì  

CONFEZIONE

Unità all'interno del
pacchetto

1 Tipo di
imballaggio

OEM Contenuto
confezione

MouseGaranzia di 3 anni e hotline telefonica per
supporto tecnico

DIMENSIONI E PESO MOUSE

Altezza 3,5
cm

Larghezza 5,5 cm Lunghezza 11 cm Peso 110 gr

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito



ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


