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MOUSE M90

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.

 
Garanzia :  
24 mesi

CARATTERISTICHE MOUSE
Interfaccia mouse USB Colore mouse Nero Tipo di mouse Mouse Ottico Ergonomico No
Numero di tasti totali 3 Risoluzione 

movimento
1.000 dpi Sensore di movimento Ottico Rotella di scorrimento 1

Tipo di connessione Con cavo  

COMPATIBILITÀ
MAC Sì MAC OS El Capitan Sì MAC OS Mavericks Sì MAC OS Mountain Lion 

o precedenti
No

Windows 7 Sì MAC OS Yosemite Sì Windows 10 Sì Windows XP e 
precedenti

Sì

Windows 8 Sì  

CONFEZIONE
Unità all'interno del 
pacchetto

1 Tipo di imballaggio RETAIL Contenuto confezione Mouse + documentazione per l'utente

DIMENSIONI E PESO MOUSE
Altezza 3,1 cm Larghezza 5,4 cm Lunghezza 11 cm Peso 90 gr

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


