Delock Mouse Pad USB 350 x 260 x 260 x 3 mm con
illuminazione RGB
Descrizione
Questo mouse pad morbido di alta qualità Delock può
essere collegato a un PC o computer portatile con
un'interfaccia USB di Tipo-A. Risulta convincente grazie al
bordo RGB che s’illumina. Con il pulsante laterale si
possono attivare diverse modalità di colore in 7 tonalità
diverse, ad esempio un singolo colore o una sfumatura di
colore uniforme. Grazie alle sue dimensioni speciali,
questo mouse pad offre spazio sufficiente per lavorare con
il mouse del computer.

Nota
Collegare il cavo USB a una porta USB di Tipo-A libera.
1 x clic: selezione di un unico colore
Doppio clic: il colore selezionato lampeggia senza problemi
Nuovamente doppio clic: gradiente di colore arcobaleno
Nuovamente doppio clic: il tappetino del mouse si spegne.

Articolo n. 12554
EAN: 4043619125548
Paese di origine: Taiwan, Republic of
China
Pacchetto: Retail Box

Specifiche
• Connettore: 1 x USB Tipo-A maschio
• 1 x pulsante on / off, interruttore
• Mouse pad morbido e flessibile
• Bordo RGB con 7 tonalità diverse
• 3 diverse modalità colore:
Impostazione di un unico colore
Il colore selezionato lampeggia senza problemi
Gradiente colore arcobaleno
• Fondo gommato
• Cavo USB di Tipo-A integrato
• Cavo con schermatura in tessuto
• 1 x nucleo di ferrite
• Consumo: ca. 100 mA
• Connettore USB di Tipo-A: placcato in oro
• Dimensioni mouse pad (LxPxA): ca. 350 x 260 x 3 mm
• Lunghezza cavo: ca. 2 m
• Colore: nero
Requisiti di sistema
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
• Mouse pad RGB
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Immagini
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General
Cable finishing:

textile coating

Style:

with on / off switch

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου-A, αρσενικό

Physical characteristics
πηνίο φερρίτη:

1x

Χρώμα καλωδίου:

μαύρο

Μήκος καλωδίου:

2m

Τελείωμα συνδέσμου:

επιχρυσωμένη

Μήκος:

350 mm

Width:

260 mm

Height:

3 mm
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