
777

INFORMATICA

M
ou

se

Mouse wireless ricaricabile Fyda 
Mouse  ricaricabile dalle linee ergonomiche, convesse, progettato per garantire comfort e controllo 
tutto il giorno. Forma sagomata con basi d’appoggio per il pollice e il mignolo, per sostenere al 
meglio la mano. Ricaricabile, ecocompatibile: non occorrono batterie. Ricevitore USB Plug&Play, 
riponibile all’interno del mouse.  Portata wireless fi no a 10mt. Interruttore di accensione/
spegnimento per il risparmio energetico.

Cod. Rif.Art. Note Umv

91191 23804 wireless pz

91192 23808 con fi lo pz

Mouse ultrasottile wireless ricaricabile Puck
Mouse wireless ricaricabile con forma minimalista arrotondata e pulsanti silenziosi.  Design 
ambidestro per soddisfare gli utenti mancini e destri. Due  opzioni di connessione: wireless o 
Bluetooth. Batteria ricaricabile; quando il mouse sta per scaricarsi, basta collegarlo tramite il cavo 
USB-C fornito in dotazione per continuare a lavorare.

Cod. Rif.Art. Note Umv

93694 24059 nero pz

93695 24125 rosa pz

93696 24126 azzurro pz

Mouse ottico silenzioso Mydo
Comodo mouse wireless adatto sia ad utenti destrosi che mancini dotato di avanzati tasti 
silenziosi, che riducono il suono del clic almeno del 90%, e pulsante per la selezione della 
velocità (1000/1400/1800 DPI). Ricevitore micro USB riponibile nel mouse stesso. Interruttore di 
accensione/spegnimento. Portata wireless (2,4 GHz) 10mt.

Cod. Rif.Art. Umv

93697 21869 pz
 

Mouse wireless ricaricabile Zaya 
Mouse wireless ricaricabile dal design moderno e fi niture in gomma. Collega il mouse al PC o al 
laptop in modalità wireless. Microricevitore USB, riponibile nel mouse. Dimensioni compatte, per 
l’utilizzo con mano sinistra o destra. Finiture in gomma per un’estetica moderna e una sensazione 
di comfort 4 pulsanti, compreso un pulsante per la velocità DPI, per variare la velocità del cursore 
(800-1200-1600 dpi). Porta USB-C per ricaricare la batteria (cavo in dotazione). Interruttore di 
accensione/spegnimento per il risparmio energetico.

Cod. Rif.Art. Umv

91193 23809 pz

MOUSE 
RICARICABILE 

MOUSE 
RICARICABILE 

RICARICABILE 
DOPPIA CONNESSIONE
BLUETOOTH E WIRELESS
DOPPIA CONNESSIONE

Mouse ottico Bluetooth Xani
Mouse ottico compatto wireless con tecnologia Bluetooth. Grazie alla tecnologia Bluetooth, non 
occorre nessun ricevitore USB. Pulsante per la selezione della velocità (800-1200-1600 dpi). 
Utilizzabile sia con mano destra che sinistra. Portata segnale wireless di 10mt. Compatibile anche 
con i tablet Android.

Cod. Rif.Art. Note Umv

86613 21192 bluetooth pz

BATTERIA AA
INCLUSA

Mouse ottico Bluetooth Xani

BATTERIA AA

Mouse ottico wireless TM-250 
Mouse ottico wireless a 3 pulsanti dalla forma confortevole. Adatto a utenti sia destrorsi che 
mancini. Microricevitore USB riponibile nel mouse stesso con portata del segnale wireless di 8mt. 
Pulsante di selezione velocità (800/1200/1600 DPI). 

Cod. Rif.Art. Umv

91187 23636 pz

IMBALLAGGIO 
ECOCOMPATIBILE.
100% RICICLATO

IMBALLAGGIO 
ECOCOMPATIBILE.
100% RICICLATO

Mouse ottico wireless compatto TM-200
Mouse ottico wireless compatto con 3 pulsanti dal design confortevole. Adatto a utenti sia destrorsi 
che mancini. Microricevitore USB riponibile nel mouse stesso con portata del segnale wireless 
di 8mt. Pulsante di selezione velocità (800/1600 DPI). Funziona appena collegato: non occorre 
installare alcun driver. 

Cod. Rif.Art. Umv

91189 23635 pz

100% RICICLATO

Mouse wireless Yvi
Mouse ottico wireless compatto dal design confortevole. Microricevitore: inserito e dimenticato. 
8mt di portata wireless (2,4 GHz). Pulsante per la selezione della velocità.  
Alimentazione: 1 batteria AAA.

Cod. Rif.Art. Note Umv

67723 18519 wireless pz

BATTERIA AAA
INCLUSA
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