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Profi lo disegnato per o� rire il massimo comfort. 

• Comoda forma per mano destra  
• Durata della batteria di 18 mesi*  
• Sensore ottico avanzato Logitech® migliorato
• Ricevitore nano "plug-and-forget"

Logitech® Wireless Mouse M280 è la sintesi perfetta tra funzionalità, 
estetica e comfort: un'esclusiva forma asimmetrica che calza 
a pennello, una rotella larga che migliora lo scorrimento e una 
superfi cie in gomma morbida con fantasie caratteristiche per 
sensazioni tattili ottimali. Il tracciamento è uniforme e preciso, grazie al 
sensore ottico avanzato Logitech. La progettazione a basso consumo 
energetico off re una durata delle batterie di 18 mesi* e il mouse si 
disattiva automaticamente quando non lo usi. Infi ne, il minuscolo 
ricevitore wireless è praticamente invisibile nella porta USB del 
computer e fornisce una connessione wireless comoda e affi  dabile.

* La durata delle batterie varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
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Caratteristiche della confezione Contenuto della confezione
• Mouse wireless 
• Ricevitore Nano 
• 1 batteria AA (già installata) 
• Documentazione per l'utente 
• Due anni di garanzia del produttore 

e Hot Line telefonica per il supporto 
tecnico

Requisiti di sistema
• Windows® 8, Windows® 7, 

Windows® Vista o Windows® XP 
• Mac OS X v10.5 o versione 

successiva 
• Chrome OS 
• Linux kernel 2.6 e versioni 

successive 
• Connessione Internet 
• Porta USB

© 2014 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere 
marchi registrati. Microsoft, Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi commerciali del gruppo 
Microsoft. Chrome OS è un marchio di Google Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

N. parte EWR Nero 910-004287 n/d

Codice a barre 5099206052543 (EAN-13) 50992060525416 (SCC-14)

N. parte EER Nero 910-004291 n/d

Codice a barre 5099206052581 (EAN-13) 50992060525812 (SCC-14)

N. parte EWR Blu 910-004290 n/d

Codice a barre 5099206052574 (EAN-13) 50992060525713 (SCC-14)

N. parte EER Blu 910-004294 n/d

Codice a barre 5099206052611 (EAN-13) 50992060526116 (SCC-14)

Peso 158.00 g 1840.00 g

Lunghezza 14.60 cm 43.80 cm

Larghezza 8.50 cm 11.80 cm

Altezza/Profondità 20.50 cm 26.40 cm

Volume 2.544 dm3 0.0136 m3

1 confezione principale 1 n/d

1 confezione intermedia 0 n/d

1 cartone di imballaggio 
principale 10 1

1 pallet EURO 980 98

1 container da 6 metri 18560 1856

1 container da 12 metri 38320 3832

1 container da 12 metri HQ 43110 4311

Confezione principale
 Cartone di imballaggio 

principale


