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FUNZIONAMENTO 
 
Di solito, il pulsante sinistro del mouse è usato per selezionare o deselezionare opzioni dai 
menù o, in caso di doppio clic, per eseguire le operazioni selezionate. Di solito il pulsante 
destro è usato per aprire sottomenù o per accedere a menù specifici di un‘applicazione. La 
funzione del pulsante centrale dipende dalla singola applicazione in cui è usato, mentre la 
rotella, se presente, consente lo scorrimento verticale di una pagina o schermata. In molti 
programmi, la funzione del pulsante destro e di quello centrale del mouse può essere 
configurata dall’utente. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d’istruzione 
dell‘applicativo software in questione. 
 
 
MANUTENZIONE 
 
E‘ necessario pulire il mouse all’occorrenza con un panno inumidito per rimuovere polvere e 
sporco. Per garantire il corretto funzionamento del mouse, assicurarsi che l’apertura del 
sensore ottico nella parte inferiore del mouse sia pulita. 
 
 
COMPATIBILITA‘ 
 
- Microsoft® Windows® (tutte le versioni attuali) 
- Linux (tutte le versioni) 
- Mac OS® (tutte le versioni attuali) 
 

 

 

www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germany 
 

 

 

 

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich die kabellose optische Maus Typ, 
ednet  81098 in Übereinstimmung mit den Anforderungen und Vorschriften der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie 
unter http://www.assmann.com.  anfordern. Die kabellose optische Maus, Typ ednet 81098 
ist zur Verwendung in den folgenden Ländern bestimmt: Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich 
 


