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Marble Mouse 

Logitech Marble Mouse, ideale anche per utenti 
mancini, si impugna come un mouse ma funziona 
come una trackball. 
La tecnologia ottica brevettata offre una precisione 
superiore, un logorio minore, un movimento uniforme 
e non richiede una pulizia periodica. 
Caratteristiche da mouse, ma con la praticità di una 
trackball invece del dispositivo. 
Riduce l'area di ingombro sulla scrivania, diminuisce il 
movimento della mano e del polso e si collega alla 
porta USB o PS/2 del sistema. 
Include il software Logitech MouseWare per un facile 
scorrimento e collegamenti Web. 3 anni di Garanzia.  

DESCRIZIONE  

QUICK INFO 

(* n.d. si intende informazione sulla caratteristica non disponibile)

Codice Descrizione Interfaccia Numero tasti Colore Compatibilità

910-000808 Marble Mouse PS/2 - USB 2 Grigio + Nero PC - MAC

SCHEDA TECNICA 

Interfaccia USB - PS/2

Numero tasti 2 tasti standar e un palla per muovere il puntatore.

Colore Grigio antracite metallizzato il corpo e rossa la palla del cursore.

Compatibilità PC e MAC

Software

MouseWare è un software facile da installare che è stato ideato per potenziare la trackball e include: 
WebWheel per un comodo accesso ad Internet. 
Facile scorrimento sul Web, in applicazioni Windows e Macintosh. 
Numerose assegnazioni di funzioni per personalizzare i pulsanti.

Requisiti di 
sistema

PC IBM compatibile: 
Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 e XP. Porta PS/2 o USB disponibile. Per USB e necessario Windows 98 
o versione successiva. 
Sistema Macintosh: 
Sistema operativo 8.6 o versione successiva. Porta USB. 
Per entrambe le piattaforme: 
Unita CD-ROM. Accesso Internet necessario per sfruttare appieno le funzionalita WebWheel .

Peso 450grammi

OPZIONI 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi 
responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene 
concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in 
alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a 
scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è 
obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
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