Logitech®

Wireless Mouse M235
Il mouse comodo e affidabile che ti farà dimenticare
il touchpad
• Tracciamento ottico avanzato Logitech®
• Connettività wireless avanzata a 2,4 GHz Logitech®
• Durata della batteria di un anno*
• Design compatto, forma sagomata, morbide
impugnature in gomma e scroller funzionale per il
massimo comfort
• Ricevitore Nano «plug-and-forget”
Logitech® Wireless Mouse M235. Il mouse comodo e affidabile che ti
farà dimenticare il touchpad. Qualsiasi operazione debba eseguire, dalla
navigazione sul Web alla visualizzazione del tuo profilo Facebook®, alla
condivisione di testo e link con gli amici, utilizzare il tuo laptop è più
facile grazie al tracciamento ottico avanzato Logitech®. La tecnologia
wireless avanzata a 2,4 GHz Logitech® garantisce una connessione
affidabile e potente, praticamente priva di ritardi o interruzioni: il tutto
in un ricevitore Nano «plug-and-forget» dalle dimensioni ridotte. Grazie
alla batteria della durata di un anno avrai meno problemi.* Utilizza il
tuo computer nel massimo comfort e in tutta facilità grazie a questo
mouse compatto, dalla forma anatomica e sagomata, con morbide
impugnature in gomma e uno scroller funzionale.

* La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

Logitech®

Wireless Mouse M235
Caratteristiche della confezione
Primary Pack
N. parte EWR Silver
Bar Code

910-002201

n/a

5099206027169 (EAN-13)

50992060271610 (SCC-14)

910-002203

n/a

5099206027176 (EAN-13)

50992060271719 (SCC-14)

N. parte EER Silver
Bar Code
N. parte EWR Red
Bar Code

910-002496

n/a

5099206029347 (EAN-13)

50992060293414 (SCC-14)

910-002497

n/a

5099206029354 (EAN-13)

50992060293513 (SCC-14)

N. parte EER Red
Bar Code

Master Shipper

Peso

172.1 g

2.038 kg

Lunghezza (Larghezza)

22.10 cm

46.50 cm

Larghezza (Profondità)

14.80 cm

11.60 cm

9.10 cm

27.80 cm

2.976 dm3

0.01500 m3

Altezza/Profondità
(Altezza)
Volume
1 Confezione Singola
(Confezione Retail)
1 Imballo

1

n/a

0

n/a

1 Imballo

10

1

980

98

1 Container 20ft

20000

2000

1 Container 40ft

41200

4120

1 konténer 40ft HQ

46350

4635

1 Pallet EU RO

Contenuto della confezione
•
•
•
•
•

  Mouse
  Ricevitore Nano
  1 batteria AA (già installata)
  Documentazione per l’utente
  Tre anni di garanzia del produttore e Hot Line telefonica per il supporto tecnico

Requisiti minimi di sistema
•
•
•
•

Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
Mac OS® X 10.5 o versioni successive
Linux® kernel 2.6+
Porta USB
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