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M4000 è un mouse a 3 tasti dal design ergonomico. Dispone di una pratica rotella 

ento e la navigazione rapida dei documenti e delle pagine web; inoltre è stato 

ssere utilizzato comodamente sia con la mano destra che con quella sinistra.
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dotto
 

Connettività
• Collegamento PC: Interfaccia PS/2

Dati dell'imballo
• EAN/UPC/GTIN: 8710895937627
• Peso lordo: 0,274 Kg
• Altezza: 50 mm
• Lunghezza: 210 mm
• Larghezza: 180 mm

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 8710895944618
• Peso lordo: 11.16 Kg
• Larghezza: 440 mm
• Lunghezza: 540 mm
• Altezza: 382 mm
•

Mouse ottico con filo
PS2 400 DPI 
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