Tappetino illuminato con 4 porte USB 2.0 - F8E586eaGLO
Il tappetino per mouse illuminato con hub a 4 porte USB 2.0 rende il desktop più carino e funzionale. Il tappetino è
caratterizzato da una superficie liscia che migliora le prestazioni dei mouse a sfera e di quelli ottici. Una volta collegato alla
porta USB del computer, il tappetino per mouse irradia una tenue luce blu che illumina lo spazio di lavoro. Le 4 porte USB
2.0 ad alta velocità inserite nel tappetino consentono di collegare dispositivi ad alta velocità tra cui lettori multimediali,
periferiche di archiviazione di massa e dischi fissi esterni. Il tappetino per mouse è compatibile con la versione USB 1.1 e
si può collegare anche ai dispositivi ad alta e bassa velocità, tra i quali il mouse, la tastiera o la propria stampante USB.
L'installazione è estremamente facile, grazie alla tecnologia plug and play. Con questo tappetino ora è un piacere lavorare
al computer!

Caratteristiche del prodotto:
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Aggiunge 4 porte USB 2.0 ad alta velocità al vostro PC
Ideale per collegare dispositivi USB 1.1 e 2.0, come mouse, lettori multimediali, tastiere ecc.
La superficie liscia migliora la funzionalità dei mouse a sfera e di quelli ottici
Funzionalità plug and play
Splendido gioco di luci soft
Particolarmente bello se utilizzato insieme al mouse ottico illuminato F8E856eaGLO
La confezione comprende Tappetino per mouse illuminato con hub a 4 porte USB 2.0
Requisiti del sistema: porta USB 2.0 libera sul computer per la modalità ad alta velocità
Windows&reg; 98 SE, Me, 2000 o XP MAC OS 10.2.8: supporto integrato per USB 2.0
MAC OS 9.x e successive: Richiede una scheda di espansione PCI USB 2.0 con driver forniti da terzi. Senza questa scheda, i dispositivi funzioneranno a una velocità di
1,5 e 12 Mbps.

