CHERRY MP 1000 / MP 2000

Illustrazione: MP 1000
Le varianti di design possono differire dall'illustrazione del prodotto

MP 1000 PREMIUM MOUSEPAD XL
MP 2000 PREMIUM MOUSEPAD XXL
La superficie liscia del tessuto in materiale ultra fine
garantisce una precisione assoluta.
È adatto a tutti i sensori del mouse e impedisce di saltare il
puntatore del mouse o persino di inserimenti errati. Anche
con i mouse con una bassa frequenza di campionamento, i
tappetini per mouse garantiscono una gestione precisa e
silenziosa del dispositivo di input.
La superficie è impermeabile, può essere facilmente pulita
con il lavaggio a mano e riduce efficacemente i segni di
usura.
I bordi cuciti con filo contrastano lo sfilacciamento e
rendono il prodotto pregiato e robusto. La speciale parte
inferiore gommata impedisce al tappetino del mouse di
scivolare involontariamente.
A seconda dello spazio e dello stile di utilizzo, Cherry
propone due diverse dimensioni.
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Superficie liscia del tessuto
Adatto a tutti i sensori del mouse
Massima precisione
Bordi cuciti
Parte inferiore antiscivolo
Arrotolabile

Specifiche tecniche
Peso (prodotto):
MP 1000:
200 g
MP 2000:
600 g
Peso totale (con confezione):
MP 1000:
256 g
MP 2000:
670 g
Temperatura di conservazione:
–20 °C a +60 °C
Temperatura di lavoro:
0 °C a +50 °C
Ambito di consegna:
Mousepad
Dimensioni:
MP 1000:
300 x 350 x 5 mm
MP 2000:
800 x 350 x 5 mm
Confezione MP 1000: 300 x 75 x 75 mm
Confezione MP 2000: 360 x 90 x 90 mm
Unità di imballaggio:
Numero di prodotti nella scatola esterna MP 1000: 50
Numero di prodotti nella scatola esterna MP 2000: 25
Errori, modifiche tecniche e opzioni di consegna riservate. Le
informazioni tecniche si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le
proprietà non sono quindi garantite.
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