
 

 

Philips
Mouse wireless per 
notebook

SPM7800
Toccami ovunque

Intelligente e professionale con sistema TouchControl a 360°, per la massima comodità 
nelle tue mani tutto il giorno. Unità wireless e indicatore di batteria scarica per non 
rimanere mai senza alimentazione.

Davvero facile
• TouchControl™ a 360° per una navigazione completa
• Funziona anche non poggiato su una superficie
• Chiave hardware nano riponibile
• Sensore laser preciso
• 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

Connessione wireless a più PC
• Connessione wireless a 2,4 GHz senza interferenze



 TouchControl™ a 360°

Per utilizzare questo mouse, non è necessario un 
tappetino. La funzione TouchControl™ a 360° di 
Philips consente di scorrere documenti lunghi senza 
installare alcun software aggiuntivo. Progettato per 
una semplice navigazione di fogli di calcolo, pagine 
Web, foto e cartine, a differenza del touch-pad di un 
notebook, quando il notebook è collegato a un 
monitor, è possibile navigare comodamente stando 
rilassati sul proprio divano e mantenendo il pieno 
controllo del dispositivo. Invece della tradizionale 
rotellina a scorrimento, il sensore tattile offre la 
possibilità di muoversi in qualsiasi direzione. È 
possibile muovere il cursore facilmente e 
rapidamente a 360 gradi utilizzando un solo dito sul 
sensore.

Funziona anche non poggiato su una 
superficie

Grazie al TouchControl a 360°, il mouse può 
funzionare anche non poggiato su una superficie

2,4 GHz senza interferenze

Il prodotto rimane collegato grazie ad una soluzione 
wireless stabile

Chiave hardware nano riponibile
La chiave hardware è piccola e può essere riposta 
all'interno del prodotto oppure può essere lasciata 
inserita nella porta USB.

Sensore laser preciso

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

Spia di batteria scarica

L'indicatore di batteria scarica si accende quando la 
carica è insufficiente.
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Specifiche
Connettività
• Senza fili
• Plug & Play
• Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0

Controllo
• TouchControl a 360 gradi

Sensore
• Laser
• Sensibilità del mouse: DPI 1200

Specifiche ecologiche
• Modalità standby a basso consumo

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

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
• Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Istruzioni / 

manuale utente
•

* 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.

* Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti 
e in altri paesi.
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