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Il mouse wireless ergonomico Digitus rende possibile mantenere una posizione 
naturale del braccio e della mano, a prescindere dalla modalità e dal tempo di utilizzo. 
Il design verticale promette movimenti più morbidi e sollievo alle articolazioni. Di 
conseguenza, come effetto aggiuntivo vengono attivamente ridotti all'origine i dolori 
alle braccia, alle spalle e alla schiena. Il rivestimento completamente in gomma 
impedisce lo scivolamento della mano, anche durante un lungo utilizzo. Grazie alla 
batteria ricaricabile agli ioni di litio, la sostituzione periodica della batteria non è più 
necessaria, con notevole risparmio di denaro e rispetto dell'ambiente. La batteria 
ricaricabile integrata da 300 mah garantisce una durata fino a 50 giorni di utilizzo 
normale. Il mouse offre 6 pulsanti nonché tre possibilità di regolazione. 

Grazie al mouse wireless DIGITUS, è possibile lavorare, navigare e giocare in modo 
più sano.  



Caratteristiche 

1. Batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata 
2. Sensibilità - 3 modalità dpi: DPI 800 - 1200 - 1600 regolabile 
3. 6 pulsanti: Sinistra, destra, scorrimento centrale, DPI, avanti, 

indietro 
4. Dimensioni (L x L x A): 60 x 77 x 105 mm 
5. Peso: 95 g 
6. Portata di funzionamento: 10 m 
7. Tensione di funzionamento: 3,7 v 
8. Capacità della batteria: 300 mah 
9. Compatibile con: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux 
10. Rivestimento completamente in gomma 
11. Modalità di sospensione e di riattivazione 
 

Figura 

 

Conversione DPI con tasti “one-touch” 

Sensibilità alla pressione sul lato sinistro 

3 tasti a scorrimento 3D comodissimi 

Sensibilità alla pressione sul lato destro 

Comoda scanalatura per il pollice 

Pulsante di avanzamento rapido in avanti 

Avanzamento rapido all’indietro 



Contenuto della confezione 
 1 x Mouse wireless verticale ergonomico 

 1 x Cavo di ricarica da 3,5” 

 1 x Nano-ricevitore USB 

 1 x Manuale d’Uso 

 
 
 

Mouse ottico verticale 

Il mouse è pieno di vitalità, innovazione e offre molti vantaggi per la salute. 
Modificando la modalità di utilizzo del polso e delle braccia, si ridurrà efficacemente 
la possibilità di dolori e disagio. Rivestimento in gomma oleorepellente per impedire 
lo scivolamento delle dita sudate. Sia in ufficio che durante il gioco, l’utilizzo del 
mouse verticale ottico è confortevole e sano. 
 

Come connettersi al ricevitore USB 

Estrarre il ricevitore dalla confezione e inserirlo nella porta USB del computer. 
Inizialmente, spostare l’interruttore di alimentazione sulla parte inferiore del mouse 
sulla posizione “On”. Il mouse e il ricevitore USB si connetteranno automaticamente. 
 

Disattivazione del mouse 

Quando non è necessario utilizzare il mouse, spostare l’interruttore di alimentazione 
sulla posizione “OFF”. È possibile lasciare il ricevitore USB collegato al computer o 
staccarlo e conservarlo insieme al mouse verticale. 
 


