
MX MASTER 2S

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Mouse wireless ricaricabile
• Ricevitore Unifying
• Cavo micro USB per la ricarica
• Documentazione per l'utente 
• Due anni di garanzia del produttore 

e supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE
• Sposta contenuti tra 3 computer 

sfruttando le funzionalità di FLOW*
• Sfrutta un controllo semplice su 

praticamente qualsiasi superficie, anche 
sul vetro**, con il tracciamento ad alta 
precisione Darkfield™

• La batteria con ricarica rapida 
mantiene la carica fino a 70 giorni con 
una carica singola completa***

• Scroller che si adatta alla velocità

* Richiede il software Logitech® Options™, scaricabile dal 
sito logitech.com/options
** Spessore minimo di 4 mm
*** La durata delle batterie varia a seconda dell'uso

GODITI L'UTILIZZO SIMULTANEO DI PIÙ 
COMPUTER SENZA PROBLEMI.
MX MASTER 2S è il mouse di precisione massima per utenti esperti. 
Sfrutta tutte le potenzialità di Logitech FLOW e goditi l'utilizzo 
simultaneo di più computer senza problemi. Controlla facilmente  
fino a tre computer e sposta in tutta semplicità testi, immagini  
e file da un dispositivo all'altro. Scorri documenti e pagine Web in 
modo più semplice e veloce con lo scroller che si adatta alla velocità. 
MX MASTER 2S mantiene una carica completa per oltre due mesi 
e con soli tre minuti di ricarica ti garantisce energia sufficiente per 
un giorno intero di utilizzo. Grazie al tracciamento ad alta precisione 
puoi lavorare praticamente su qualsiasi superficie, persino sul vetro. 
La speciale forma ergonomica e sagomata sostiene perfettamente 
la mano e il polso per una posizione d'uso comoda e naturale.

Mouse wireless



Le immagini sono puramente illustrative e possono differire dal prodotto cui si riferiscono. © 2017 Logitech. Tutti i diritti riservati. Logitech, Logi e gli altri marchi Logitech sono di 
proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati. Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari.

SPECIFICHE CONFEZIONE

Confezione principale
Cartone di imballaggio 

principale

Peso 286 g 1520 g
Lunghezza 15 cm 26,5 cm
Larghezza 6,3 cm 16 cm
Altezza/profondità 19,4 cm 21,2 cm
Volume 1,833 dm3 0,008 m3

1 confezione principale 1 n/d
1 confezione intermedia 0 n/d
1 cartone di imballaggio principale 4 1
1 pallet EURO 756 189
1 container da 6 metri 12360 3090
1 container da 12 metri 25440 6360
1 container da 12 metri HQ 30528 7632

N. parte (EAN-13) (SCC-14)
GRAPHITE 910-005139 5099206073029 50992060730216
MIDNIGHT TEAL 910-005140 5099206073036 50992060730315
LIGHT GREY 910-005141 5099206073043 50992060730414

REQUISITI DI SISTEMA
• Porta USB e/o dispositivo dotato di 

tecnologia Bluetooth® a basso consumo 
energetico 

• Porta USB: Windows® 7, Windows 8 
o versioni successive; Mac OS X 10.10 
o versioni successive

• Bluetooth®: Windows® 8 o versioni 
successive; Mac OS X 10.10 o versioni 
successive

• Connessione Internet per il download 
del software

SPECIFICHE TECNICHE
• Tecnologia del sensore: alta precisione 

Darkfield
• Valore nominale: 1000 dpi
• Valore minimo e massimo:  

da 200 a 4000 dpi
• Tecnologia wireless avanzata a 2,4 GHz
• Distanza di funzionamento wireless:  

10 m
• Batteria: Li-Po ricaricabile (500 mAh)
• Durata delle batterie: fino a 70 giorni 

con una carica singola completa***
• Numero di pulsanti: 7
• Pulsante movimenti dita: Sì


