
 

Philips
Mouse laser wireless

USB
1600 DPI

SPM6813BB
Mouse laser wireless per notebook

Micro chiave hardware con custodia
Switch DPI

Comfort totale
• Silicone per il massimo comfort di utilizzo

Prestazioni avanzate
• Precisione massima da 1600 DPI
• Connessione a 2,4 GHz per mantenere costante il segnale

Grande facilità d'uso
• Una soluzione intelligente consente di tenere il ricevitore e il mouse insieme

Facile da usare
• Leggero e senza fili per portarlo sempre con te
• Collegamento facile tramite USB al PC o al portatile
 



 Portalo sempre con te
Questo mouse è stato progettato per viaggiare. È 
leggero, non ha fili e il design resistente lo rende 
perfetto per gli spostamenti.

Connessione a 2,4 GHz
Grazie all'affidabile connessione wireless da 2,4 GHz 
è possibile controllare il mouse fino ad una distanza 
massima di 8 metri. Questo prodotto funziona su 
una frequenza più alta rispetto ai dispositivi wireless 
standard; in questo modo non si verificheranno 
interferenze da altri sistemi. Per mantenere una 
connessione costante e affidabile, inoltre, viene 
utilizzata una tecnologia di codifica.

Ricevitore wireless intelligente
Grazie a questa soluzione, sarà possibile trasportare 
comodamente il ricevitore wireless e il mouse allo 
stesso tempo.

Plug and Play USB
Plug and Play USB significa che il dispositivo è 
conforme agli standard USB ed è riconoscibile da PC 
o portatili. In questo modo il collegamento dei 
dispositivi USB è rapido e semplice.
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Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows XP, 
Microsoft Windows Vista

Accessori
• Accessori inclusi: Ricevitore wireless, Istruzioni / 

manuale utente

Dimensioni del prodotto
• Lunghezza cavo: 0 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 41399 6

• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14 x 23,6 x 4,2 cm
• Peso netto: 0,091 Kg
• Peso lordo: 0,163 Kg
• Tara: 0,072 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 45226 1
• Numero di confezioni consumatori: 20
• Scatola esterna (L x L x A): 52 x 51 x 17,5 cm
• Peso netto: 1,82 Kg
• Peso lordo: 4,46 Kg
• Tara: 2,64 Kg
•

Specifiche
Mouse laser wireless
USB 1600 DPI 
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