Logitech®

Mouse M90
Per un controllo sicuro, semplice e affidabile

• Installazione plug and play
• Tracciamento ottico ad alta definizione (1000 dpi)
• Realizzato da Logitech®, gli esperti di mouse per eccellenza

Logitech® Mouse M90 offre tutto l’essenziale per un controllo confortevole e
affidabile del computer. Realizzato da Logitech, gli esperti di mouse, offre la qualità
comprovata dalla fabbricazione di oltre un miliardo di mouse. Non è necessario
installare alcun programma software. Grazie al cavo di cui è dotato, è sufficiente
collegarlo a una porta USB per iniziare a utilizzarlo immediatamente. Le
dimensioni standard e la forma adatta anche ai mancini offrono un
comodo supporto per la mano mentre il tracciamento ottico ad alta
definizione (1000 dpi) assicura un controllo del cursore preciso e
senza intoppi per un tracciamento accurato e una facile selezione
del testo.

Requisiti minimi di sistema
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Mac OS® X 10.4 o versioni successive
- Kernel Linux® 2.6 o versioni successive
- Porta USB
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Logitech®

Mouse M90
Caratteristiche della confezione
Primary Pack (Producto individual)
N. parte # WER
Bar Code
N. parte # EER
Bar Code

Master Shipper (Caja de cartón)

910-001793

n/a

5099206021860 (EAN-13)

50992060218615 (SCC-14)

910-001794

n/a

5099206021877 (EAN-13)

50992060218714 (SCC-14)

Peso

150.0g

3.184kg

Lunghezza (Larghezza)

8.70cm

22.10cm

Larghezza (Profondità)

4.20cm

18.40cm

Altezza/Profondità (Altezza)

13.20cm

28.10cm

Volume

0.482dm

0.01143m3

1 Confezione Singola (Confezione Retail)

1

n/a

1 Imballo

0

n/a

1 Imballo

20

1

2940

147

3

1 Pallet EURO
1 Container 20ft

51520

2576

1 Container 40ft

105600

5280

1 konténer 40ft HQ

118800

5940

Contenuto della confezione
• Mouse
• Documentazione per l’utente
• Tre anni di garanzia del produttore e Hot Line telefonica per il supporto tecnico
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