
 

 

Philips
Mouse con filo per 
notebook

USB
800 DPI

SPM3822WB
Mouse con filo per notebook

Anche la sua precisione è notevole con 800 DPI e un sensore ottico di precisione ad alta 
definizione che garantisce prestazioni di tracking accurate e precise, senza la necessità di 
alcun intervento di manutenzione.

Comfort totale
• Comfort totale anche per i mancini

Prestazioni avanzate
• 800 DPI per una reattività accurata
• Le funzionalità ottiche a LED ad alte prestazioni garantiscono un controllo di precisione



 800 DPI per una reattività accurata
Grazie ai suoi 800 DPI, questo mouse è dotato di una 
reattività accurata. Il cursore si muoverà 
esattamente dove richiesto, grazie al sensore ottico 
ad alta definizione che registra anche i movimenti più 
piccoli fornendo un controllo completo.

Sensore ottico di precisione

La tecnologia ottica di Philips assicura una precisione 
aggiuntiva e reattività. È possibile utilizzare il mouse 
sulla maggior parte delle superfici tra cui il legno, la 
plastica o la carta.

Sia con la sinistra che con la destra
Questo mouse è stato progettato per un comfort e 
un controllo totali anche per i mancini.
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Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Connettività
• Collegamento PC: Interfaccia USB

Accessori
• Accessori inclusi: Istruzioni / manuale utente

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

5,5 x 9,4 x 3,9 cm
• Peso: 0,07 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14 x 23,6 x 4 cm
• Peso netto: 0,075 Kg
• Peso lordo: 0,146 Kg
• Tara: 0,071 Kg

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 51 x 49 x 17,5 cm
• Peso netto: 1,5 Kg
• Peso lordo: 4,1 Kg
• Tara: 2,6 Kg
•

Specifiche
Mouse con filo per notebook
USB 800 DPI 
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