
 

 

Philips
Mouse per netbook

Cablato
con ComfortFit

SPM5910B
Mi adatto alle tue esigenze

Semplicissimo
Un comodo mouse per netbook e notebook che si adatta al palmo della tua mano ed 
entra facilmente in borsa con sistema di gestione dei cavi e sensore ottico per lavorare 
su tutte le superfici.

Perfetto per te
• Dimensioni regolabili per adattarsi a qualsiasi mano

Davvero facile
• Cavo riavvolgibile per una perfetta portabilità
• Rotellina a scorrimento facile da usare
• Le funzionalità ottiche a LED ad alte prestazioni garantiscono un controllo di precisione
• La custodia da viaggio serve anche per pulire lo schermo
• Compatibile MAC/PC



 Dimensioni regolabili perfette per te

L'altezza del mouse può essere regolata per adattarsi 
perfettamente a qualsiasi mano, anche quella di un 
bambino.

Sensore ottico di precisione

La tecnologia ottica di Philips assicura una precisione 
aggiuntiva e reattività. È possibile utilizzare il mouse 
sulla maggior parte delle superfici tra cui il legno, la 
plastica o la carta.

Compatibile MAC/PC

Compatibile MAC/PC

Cavo riavvolgibile

Il cavo USB integrato può essere avvolto per 
portarlo facilmente dove vuoi.
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In evidenza

* I logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

* Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti 
e in altri paesi.
• Sensibilità del mouse: DPI 1200 pulire lo schermo
•

Connettività
• Plug & Play
• Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0
• Lunghezza cavo: 65 cm
• Cablato

Controllo
• Rotellina a scorrimento

Sistema di gestione dei cavi
• Cavo USB nascosto

Sensore
• Ottico

Specifiche ecologiche
• Materiale imballo: RPET
• Dichiarazione delle sostanze proibite: Produttore, 

Imballo

Requisiti di sistema
• Mac OS: Mac OS X 10.2.8 e versioni successive
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, 
Microsoft Windows XP, Windows 7

• USB: Porta USB libera

Accessori
• Custodia: La custodia da viaggio serve anche per 
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