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Mouse wireless ricaricabile
#24035

Mouse wireless di alta fascia in un design confortevole con batteria ricaricabile integrata

Caratteristiche chiave
• Mouse wireless di alta fascia con design ergonomico, capace di

garantire ore di comfort durante il lavoro
• Attento all’ambiente: non richiede batterie, grazie alla batteria

ricaricabile integrata
• Sei pulsanti tra cui pulsanti silenziosi per la funzione

sinistra/destra, oltre a una rotellina per lo scrolling azionabile
con il pollice per lo scrolling orizzontale

• Personalizza la velocità del cursore (800-1200-1600-2400 DPI)
• Effettua le ricariche tramite porta micro USB con cavo in

dotazione
• Portata wireless fino a 10 metri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless ricaricabile
• Ricevitore USB
• Cavo per la ricarica
• Manuale utente scaricabile alla pagina

trust.com/23812/download

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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Il mouse di fascia alta
Il mouse Trust Ozaa è stato progettato all'insegna della
comodità. Grazie al formato ergonomico, potrai lavorare tutto
il giorno tenendo la mano in posizione comoda. Ha sei
pulsanti in totale, di cui i due principali sono silenziosi, così
non disturberai nessuno mentre lavori. Il mouse è provvisto di
rotellina per lo scrolling orizzontale, batteria ricaricabile e
portata wireless fino a 10 metri. È davvero un mouse di fascia
alta.

Grande comodità
Il mouse Ozaa ha un design ergonomico che riduce al minimo
la tensione sui polsi. Potrai lavorare per ore e ore senza
rinunciare alla comodità. Il mouse è dotato di sei pulsanti, un
interruttore DPI e due rotelline per lo scrolling (una verticale e
una orizzontale), per offrirti il massimo controllo sul tuo
lavoro. I due pulsanti principali sono silenziosi, così non
disturbi i colleghi quando lavori.

Rispetto dell'ambiente
Grazie alla batteria ricaricabile, puoi dire addio alle batterie
usa e getta. Così, oltre al risparmio economico, rispetterai
l'ambiente. L'interruttore di accensione/spegnimento per il
risparmio energetico ti permette di ottimizzare il consumo
della batteria. Alla fine, quando la batteria è scarica, puoi
ricaricare comodamente il mouse Trust Ozaa con il cavo
micro-USB incluso in dotazione.

Wireless
Il mouse Trust Ozaa è perfetto per evitare il groviglio dei cavi
sulla scrivania. Funziona in wireless ed è dotato di un pratico
ricevitore micro-USB con portata di 10 metri. Tieni in ordine la
scrivania.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

46 mm

Depth of main product
(in mm)

118 mm Total weight 122 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming False

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical

LIGHTING
Lights False

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling True Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Indicators Battery empty, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery True Power saving True
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FEATURES
Silent click True Gliding pads Teflon

Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORI
Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - white
24035

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - black
23812

Ozaa Rechargeable Wireless
Mouse - blue
24034
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