
 

 

Philips
Mouse con sistema di 
gestione dei cavi

SPM5900B
Sono portatile

Intelligente e professionale grazie alla semplice rotellina a scorrimento per il massimo 
comfort nelle tue mani tutto il giorno. Inoltre l'opzione che consente di nascondere il 
cavo USB ti consentirà di avere sempre la scrivania in ordine.

Davvero facile
• Opzione cavo USB nascosto
• Lunghezza dei cavi variabile
• Le funzionalità ottiche a LED ad alte prestazioni garantiscono un controllo di precisione
• La custodia da viaggio serve anche per pulire lo schermo



 Opzione cavo USB nascosto

Il cavo viene nascosto nel mouse

Lunghezza dei cavi variabile
Il semplice sistema di gestione dei cavi consente di 
evitare gli ingombri e avere sempre la scrivania in 
ordine; questo sistema permette infatti di regolare la 
lunghezza dei cavi a piacere.

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.
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* I logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Data di rilascio  
2017-08-11

Versione: 5.3.9

12 NC: 8670 000 55648
EAN: 87 12581 50062 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
Connettività
• Lunghezza cavo: 550 mm
• Plug & Play
• Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0
• Cablato

Controllo
• Rotellina a scorrimento

Sistema di gestione dei cavi
• Cavo USB nascosto

Sensore
• Ottico
• Sensibilità del mouse: DPI 1200

Requisiti di sistema
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 e versioni successive
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Porta USB libera
•
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