
 

 

Philips
Mouse con tecnologia 
wireless Bluetooth

wireless

SPM6950
Con Bluetooth wireless

Semplicissimo
Intelligente e professionale grazie alla comoda rotellina a scorrimento; l'utilissima 
tecnologia wireless e l'indicatore di batteria scarica non ti farà mai rimanere senza 
alimentazione.

Connessione wireless a più PC
• Bluetooth attivato per eliminare la necessità di una chiave hardware

Davvero facile
• Sensore laser preciso
• Rotellina a scorrimento facile da usare
• L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua
• La custodia da viaggio serve anche per pulire lo schermo
• Compatibile MAC/PC



 Bluetooth attivato

Grazie alla tecnologia Bluetooth, il mouse può essere 
collegato direttamente al notebook senza l'ingombro 
di una chiave hardware

Spia di batteria scarica

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la 
carica è insufficiente.

Sensore laser preciso

Il laser Philips garantisce accuratezza e reattività. È 
possibile utilizzare il mouse sulla maggior parte delle 
superfici

Compatibile MAC/PC

Compatibile MAC/PC
SPM6950/10

In evidenza

* La durata delle batterie è approssimativa e dipende dalle condizioni 
dell'apparecchio. Per ottimizzare la durata delle batterie, è 
necessario ridurre al minimo la retroilluminazione LCD, collegare le 
cuffie (e non gli altoparlanti integrati), regolare il volume su un livello 
medio e utilizzare il prodotto a temperatura ambiente.

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

* La parola, il logo e il marchio combinato Bluetooth sono proprietà di 
Bluetooth SIG, Inc.

* Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti 
e in altri paesi.
• Materiale imballo: RPET
Connettività
• Bluetooth
• Senza fili

Controllo
• Rotellina a scorrimento

Sensore
• Laser
• Sensibilità del mouse: DPI 1200

Specifiche ecologiche
• Modalità standby a basso consumo
• Dichiarazione delle sostanze proibite: Produttore, 

Imballo

Assorbimento
• Tipo di batteria: AA
• Numero di batterie: 2

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

Accessori
• Custodia: La custodia da viaggio serve anche per 

pulire lo schermo
• Accessori inclusi: 2 batterie AA
•
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