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Mouse wireless
#23636

Mouse ottico wireless dalla forma confortevole

Caratteristiche chiave
• Mouse ottico wireless a 3 pulsanti
• Adatto a utenti sia destri che mancini
• Microricevitore USB riponibile con portata del segnale wireless

di 8 metri
• Pulsante di selezione velocità (800/1200/1600 DPI)
• Imballaggio facile da aprire ed ecocompatibile (materiali riciclati

al 100%)

Cosa c'è nella scatola
• Mouse ottico wireless
• Microricevitore USB
• Batteria

Requisiti di sistema
• Windows, macOS o Chrome OS
• Porta USB
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Flusso di lavoro efficiente e wireless
Il mouse wireless Trust TM-250 è il complemento da ufficio
versatile e indispensabile. Il design wireless offre la massima
libertà di movimento, per ottimizzare il flusso di lavoro, e i lati
in gomma garantiscono un'impugnatura salda per ore. I tre
pulsanti del mouse offrono comandi a portata di mano e il
sensore ottico consente il tracciamento preciso su varie
superfici.

Design ambidestro
Il mouse TM-250, dal formato ambidestro, è adatto per gli
utenti mancini e destrimani. Offre quindi una modalità
d'impiego versatile in ufficio ed è perfetto per adattarsi alle
varie preferenze dei dipendenti.

Configurazione rapida e imballo sostenibile
L'imballo del mouse TM-250 è stato realizzato all'insegna della
sostenibilità. Sia la scatola in cartone che la custodia del
mouse in LDPE sono composte per il 100% da materiale
riciclato. La scatola inoltre è facile da aprire e il mouse non
richiede alcun software per l'installazione, quindi gli utenti
possono subito mettersi all'opera.



TM-250 Wireless Mouse

Data di pubblicazione: 21-02-2020 Numero di articolo: 23636
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23636
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236361
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23636/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

114 mm Width of main product
(in mm)

63 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Weight of main unit 72 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600 Max. DPI 1.600 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

2,5 mW

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, right

Number of buttons 4 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty

INPUT
Power source Battery
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FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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