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LATO
CONFRONTO

LATO
Tastiera ergonomica
• Tasti multimediali
• Design ergonomico 

suddiviso
• Angolo di inclinazione 

contraria
• Poggiapolsi
• Tastierino numerico 

a parte con 
collegamento 
magnetico

• Mouse ergonomico 
con 6 pulsanti

Kit mouse e tastiera 
lavabili antimicrobici 
IP68
• IP68 per la massima 

protezione dalla polvere 
e dall’acqua

• Tastiera e mouse sono 
completamente lavabili 
in lavatrice

• Copritasti rialzati per 
una facile pulizia 
e rimozione delle 
particelle

• Il cappuccio in 
gomma  per sigillare 
il connettore USB per 
tastiera e mouse è 
incluso

• Classificato IP68 
per una completa 
protezione dalla polvere 
e in grado di resistere 
all’immersione in acqua 
fino a 120 minuti

Tastiera professionale
• Tasti multimediali
• 16 tasti di scelta 

rapida
• Tastierino numerico 

(da 10)
• Poggiapolsi
• Mouse con 6 pulsanti 

(combinazione)

Tastiera basilare
• Tasti multimediali
• Tastierino numerico 

(da 10)
• Mouse con 4 pulsanti 

(combinazione)

200 SERIES 400SERIES

Tastiera Bluetooth
• Connessione tramite 

Dongle USB
• Connetti via bluetooth 

fino a 2 dispositivi
• Design con tasti a basso 

profilo
• Tasti silenziosi
• Tasti con caratteri incisi 

al laser

300 SERIES 550SERIES 700 SERIES
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SERIE
Kit di mouse e tastiera lavabili 
antimicrobici IP68 
• Trattato con un additivo 

antimicrobico durante il processo 
di stampaggio a iniezione per una 
protezione integrata completa 
per inibire la crescita di microbi su 
tastiera e mouse

• Tastiera e mouse sono 
completamente lavabili in lavatrice

• La tastiera può essere bloccata per la 
pulizia senza attivare i tasti

• Il cappuccio in gomma è incluso per 
sigillare il connettore USB per tastiera 
e mouse

• Classificato IP68 per una  
prevenzione completa dalla polvere 
e in grado di resistere all’immersione 
in acqua fino a 120 minuti

Copritasti rialzati per una 
facile pulizia e rimozione 

delle particelle

Lati ventilati per il drenaggio dell’acqua

Connettore con cappuccio in gom-
ma incluso per tastiera e mouse

Copritasti rialzati per una 
facile pulizia e rimozione 

delle particelle
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SERIE
Tastiera silenziosa Bluetooth
• Include un dongle per le connessioni 

tramite USB a 2,4 GHz o per passare 
da un dispositivo all’altro su un 
massimo di 2 canali Bluetooth senza 
sforzo

• Progettato con tasti a basso profilo 
per il comfort e il rumore di battitura 
al minimo

• I tasti con caratteri laser resistono 
all’usura e si distinguono per una 
visione confortevole

• Sono incluse 2 batterie alcaline AAA 
per la massima produttività fin dal 
primo utilizzo

• Profilo sottile, costruzione solida con 
fondo antiscivolo

Tasti A Basso Profilo Per Una 
Digitazione Più Silenziosa

Il Design Dell’angolo Di Inclinazione Fornisce Una 
Comoda Posizione Di Digitazione

Tasti Multimediali Connetti Sino A 3 Dispositivi Separati

Tastiera A Grandezza Naturale

Design Ultra-Slim

Indicatore 
CanaleCanale

I Led Colorati Identificano 
Quale Canale È Collegato



Design della tastiera 
ergonomico suddiviso

Zona di riposo per 
il supporto del palmo

Il tastierino numerico 
magnetizzato è 
collegabile alla tastiera

Tasti funzione 
multimediali

Design del mouse 
ergonomico con 
7 pulsanti

Piedini estraibili e inclinabili 
per regolare l’angolo di 
inclinazione della tastiera 
a garanzia di una posizione 
naturale e rilassata del polso

400SERIE

Design verticale 
ergonomico per allentare 
la pressione sul polso

Combinazione di tastiera 
wireless ergonomica, 
mouse e tastierino numerico
• Design ergonomico: incoraggia la 

posizione naturale di mano, polso 
e avambraccio

• Angolo di inclinazione contraria 
sulla tastiera, per garantire al polso 
una posizione naturale e rilassata

• Zona di riposo per il palmo: offre 
supporto e mantiene il polso in una 
posizione naturale

• Il mouse wireless ergonomico aiuta 
a mantenere il polso e la mano in 
una posizione naturale

• Il tastierino numerico a parte offre la 
flessibilità che serve sulla scrivania

www.V7world.com



Combinazione di tastiera USB 
di dimensioni standard con 
poggiapolsi e mouse ambidestro
• Funzioni tastiera multimediale: volume 

su, volume giù, muto, traccia precedente, 
riproduzione/pausa, traccia successiva; 
per controllare la riproduzione dei file video

• I tasti di scelta rapida aumentano la 
produttività aiutandoti ad avere a portata 
di mano le funzioni più usate, ad esempio 
l’apertura e la chiusura delle finestre del 
desktop, l’apertura di schede Internet 
e lo sblocco rapido del computer

• Tastiera di dimensioni standard e dai 
contorni definiti con poggiapolsi e piedini 
per inclinazione regolabile per garantire 
il massimo comfort in qualsiasi posizione

• La membrana che avvolge il tastierino 
e il design piatto garantisce una digitazione 
quasi senza rumore

• La combinazione include un mouse a 
sei pulsanti con DPI regolabili e dai bordi 
definiti con una comoda impugnatura in 
gomma e pulsanti di avanti e indietro per 
la navigazione sul web

Pulsanti avanti 
e indietro

Pulsante DPI
Scorrimento 

continuo

Tasti multimediali

Poggiapolsi

Design ambidestro

Membrana che 
avvolge il tastierino

Tasti di scelta rapida

Piedini per inclinazione 
regolabile

300SERIE

KU300 Tastiera USB autonoma
CKU300 Combinazione di tastiera USB e mouse
CKW300 Combinazione tastiera/mouse wireless 2,4G

www.V7world.com



Tastiera basilare e combinazione
• Tasti di scelta rapida per accedere 

istantaneamente a file musicali, 
Internet, e-mail, controllo 
del volume, riproduzione/pausa 
e molto altro

• Tasti con rivestimenti UV per la 
massima resistenza

• Design resistente al tempo e ai 
versamenti di liquidi, piedini per 
inclinazione robusti e regolabili

• Affidabile connessione USB via cavo 
con adattatore PS/2

• Include tastiera full-size e mouse ottico 
con 3 pulsanti ad alte prestazioni

*Combinazione CKU200 illustrata in alto

*Combinazione CKW200 illustrata in alto

Tasti multimediali Tasti di scelta rapida

Design resistente  
ai versamenti di liquidi

Design con profilo sottile 
per praticità di trasporto

Piedini per inclinazione 
regolabile

Mouse ottico  
ad alte prestazioni

KU200 Tastiera USB autonoma
CKU200 Combinazione di tastiera USB e mouse
CKW200 Combinazione tastiera/mouse wireless 2.4G

200SERIE

www.V7world.com



Tastierino USB professionale
• Tra i tasti ad accesso rapido 

ci sono Esc, Calcolatrice, 
Tab e Backspace

• Tasti “+” e “Invio” di grande formato

• Cavo USB da 5,9 ft/1,8 m

• Tasti silenziosi a basso profilo

KP400

Tasti silenziosi 
a basso profilo

Tasti di accesso rapido

Tasti “+” e “Invio” 
di grande formato

www.V7world.com
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MW500 Mouse standard

Un mouse 
standard 
aggiunge 
pressione al polso 
permettendo che 
radio e ulna si 
incrocino

Il mouse verticale 
favorisce una 
posizione di scrittura 
naturale e comoda 
impedendo al radio 
di incrociare l’ulna

Ergonomia
Produttività mediante comfort
• La tastiera e il mouse ergonomici consentono di ridurre la ripetitività dei movimenti 

ed evitare il posizionamento innaturale di mano e polso

• La tastiera suddivisa aumenta l’angolazione e garantisce così un maggior comfort per una 
gamma più grande di utenti con corporature differenti

• I poggiapolsi sulla tastiera sono progettati per aumentare la produttività tramite il sostegno 
e il comfort dei polsi

• La zona per il riposo del pollice di un mouse ergonomico contribuisce a mantenere in 
posizione verticale il polso

Tastiera ergonomica

Tastiera standard

Il design ergonomico suddiviso 
incoraggia la posizione naturale di 
mano, polso e avambraccio. L’angolo di 
inclinazione della tastiera garantisce al 
polso un’angolazione naturale del polso. 

Una tastiera standard costringe mano, 
polso e avambraccio ad assumere una 
posizione innaturale.

Mouse ergonomico vs. mouse standard

www.V7world.com



CONFRONTO
Rendi V7 la tua prima scelta per dispositivi di input,  
conveniente e affidabile. Dall’M30P10, il nostro mouse  
più venduto con oltre 1 milione di unità vendute, al nos-
tro nuovissimo mouse con trackball verticale MW650,  
V7 ha le caratteristiche che stai cercando e offre una  
garanzia di 2 anni.DELLE DIMENSIONI
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MW100
• Wireless 2,4 GHz
• A 4 pulsanti
• DPI regolabili

• Wireless 2,4 GHz
• A 7 pulsanti
• DPI regolabili

• MU300 - USB
• MW300 - Wire-

less 2,4 GHz
• A 6 pulsanti
• DPI regolabili

• MU200 - USB• MW200 -  
Wireless 2,4 GHz

• A 4 pulsanti
• DPI regolabili

• USB
• A 3 pulsanti
• DPI fissi

• Wireless 2,4 GHz
• A 6 pulsanti 
• DPI regolabili 

• Wireless 2,4 GHz
• A 4 pulsanti
• DPI regolabili

• Wireless 2,4 GHz
• A 6 pulsanti
• DPI regolabili 
• Rotellina a 

scorrimento 
rapido

• USB
• A 3 pulsanti
• DPI fissi

• Trackball 
verticale• Base magnetica 
staccabile 

• Wireless 2,4 GHz

MW400 MU300/MW300 MU200/MW200 M30P10 MW500 MW550 MW600 MV3000010 MW650

        95 x 57 x 39 mm

                           (3,7 x 2,2 x 1,5 in)

                      54 g (1,92oz)

100,1 x 79,9 x 61,1 mm

                                                 (3,9 x 3,1 x 2,4 in)

                                                     110g (3,9oz)

116 x 61 x 40mm

                   (4,5 x 2,4 x 1,5 in)

                    100 g (3,52oz)

116 x 77 x 72 mm

                  (4,6 x 3 x 2,8 in)

                 150 g (5,28oz)

117,7x 66,5 x 36,2 mm

                  (4,6 x 2,6 x 1,4 in)

                 127,5 g (4,5oz)

124 x 64 x 38mm

(4,9 x 2,5 x 1,5 in)

95 g (3,36oz)

124 x 75 x 44 mm

 (4,9 x 3 x 1,7 in)

95 g (3,36oz)

125 x 103 x 63 mm

(4,9 x 4,1 x 2,5 in)

188g (6,6oz)
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                                              104 x 61 x 39,5 mm                                                 

                                                (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

                                           90g (3,17oz) MU300

                                          68g (2,4oz) MW300

                                                                 114,3 x 66 x 33 mm                                                        

                                                                 (4,5 x 2,6 x 1,3 in)

                                                          102g (3,52oz) MU200

                                                            88g (3,04oz) MW200



Mouse wireless con trackball 
verticale
• Progettato per l’ergonomia ed è 

posizionato con un comodo angolo 
di 35 °.

• Include una base magnetica 
rimovibile che offre un ulteriore 10 
° per un comfort regolabile per un 
supporto verticale di 45 °

• DPI velocità automatica consente 
una regolazione rapida da 450-1200 
DPI o un blocco a 600 DPI

• 6 pulsanti: Avanti, Indietro, DPI, 
Rotella, Sinistra e Destra

• La posizione verticale mantiene 
l’avambraccio in posizione verticale e 
il movimento minimo della spalla

MW650
Indicatore Di Accensione /  

Batteria Scarica /  
Interruttore Dpi

Pulsante Avanti

Pulsante Indietro

Pulsante 
Interruttore 

Dpi

35
45

+10
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MW600
Mouse ottico wireless deluxe 
con scorrimento rapido
• La rotellina a scorrimento 

rapido consente di spostarsi 
velocemente da un documento, 
foglio elettronico o pagina Web 
all’altro

• Impostazioni 800/1600 DPI 
regolabili: per un tracciamento 
fluido e preciso

• Progettato per un comfort totale e 
sagomato ergonomicamente per 
essere adatto al palmo dell’utente

• Con 6 pulsanti per una 
produttività eccellente

• 1 batteria AA inclusa per una 
rapida implementazione

Avanti

Rotellina a scorrimento rapido

Interruttore per 
scorrimento 

rapido

Indietro

DPI

Progettato e sagomato per una comoda 
impugnatura durante tutto il giorno

Sviluppato per utenti destrimani e dotato di 
un’impugnatura gommata per un controllo ottimale

Zona per il 
riposo del pollice 
sagomata

www.V7world.com



MW550
Mouse silenzioso Bluetooth a 4 
pulsanti con DPI regolabile
• Passa facilmente tra 3 dispositivi. 

Con il dongle USB da 2,4 GHz 
incluso o 2 canali Bluetooth

• Impostazioni DPI 3 regolabili 
800/1200/1600 DPI

• Mouse silenzioso a 4 pulsanti

• Il design a basso profilo nasconde 
il ricevitore USB e viene fornito 
con una batteria alcalina da 1 AA

• Design ambidestro da utilizzare 
comodamente con entrambe le 
mani

Rotellina di scorrimento

DPI

Basso profilo, design ambidestro

Passa rapidamente ai canali Bluetooth o 2,4 GHz 
da più dispositivi

Pulsante canale
On/Off

www.V7world.com



MW500
Mouse ottico verticale 
ergonomico wireless a 6 pulsanti
• Il design verticale permette alla 

mano di assumere una posizione 
più naturale e la zona concava 
per il riposo del pollice riduce la 
pressione sul polso 

• Il mouse è caratterizzato da 
una finitura gommata dal tatto 
morbido che rende la presa non 
scivolosa

• Motore ottico di precisione per 
un tracciamento avanzato

• Regolazione della velocità del 
cursore con le impostazioni 
DPI 800, 1200 e 1600

• 6 pulsanti: avanti, indietro, DPI, 
rotellina, sinistra e destra

Avanti

Scorrimento continuo

DPIIndietro
La naturale posizione verticale mantiene 
diritto l’avambraccio

La zona concava 
per il riposo del 
pollice riduce la 
pressione sul polso

www.V7world.com



Zona per il 
riposo del pollice 
sagomata

MW400
Mouse ottico wireless ergonomico
• Tecnologia wireless 2,4 GHz con 

portata fino a 10 m

• Le morbide impugnature 
gommate sulla zona per il riposo 
del pollice consentono a mano 
e polso di mantenere una 
corretta posizione ergonomica

• A 7 pulsanti con funzioni avanti, 
indietro, sinistra, destra, rotellina, 
DPI su e DPI giù

• Regolazione della sensibilità DPI 
per un tracciamento fluido e 
preciso: 800, 1200, 1600 DPI

• 2 batterie di tipo AAA già 
comprese, che rendono il mouse 
utilizzabile appena estratto dalla 
confezione

Avanti

Rotellina di scorrimento

Aumento DPI

Diminuzione 
DPIIndietro

Design verticale ergonomico per allentare 
la pressione sul polso

Finitura dal tatto morbido

www.V7world.com



Zona sagomata 
per il riposo 
del pollice su 
entrambi i lati

Mouse ottico USB professionale 
o wireless
• Mouse ambidestro sagomato con 

impugnature gommate morbide 
per garantire il comfort dell’utente

• 6 pulsanti con pulsanti di avanti e 
indietro per la navigazione sul web

• 2 impostazioni DPI regolabili:  
1000 e 1600 DPI

• MU300 - Cavo USB di 1,8 m (6 piedi) 
per una affidabile connessione

• MW300 - Affidabile connessione 
wireless a 2,4GHz

Avanti

Rotellina di scorrimento

DPI

Indietro

Design ambidestro, utilizzabile sia con la mano 
sinistra sia con la mano destra.

Design compatto adatto al trasporto

MOBILE

MU300/MW300
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MU200/MW200
Mouse ottico USB o wireless  
a basso profilo
• Design sottile e comodo

• I sensori ottici garantiscono un 
movimento del cursore veloce e 
preciso

• 4 pulsanti con 2 impostazioni DPI 
regolabili: 1000 e 1600 DPI

• Il design ambidestro offre il massimo 
comfort per entrambe le mani

• MU200 - Cavo USB di 1,8 m (6 piedi) 
per una affidabile connessione

• MW200 - Affidabile connessione 
wireless a 2,4GHz

Rotellina di scorrimento

ppp

Design ambidestro. Utilizzare con la mano sinistra  
o con la mano destra.

Design a basso profilo da portare in viaggio

MOBILE

www.V7world.com



MW100
Mouse ottico wireless mobile
• Compatto e tascabile: perfetto 

per chi è sempre in viaggio

• Sensore ottico preciso

• 4 pulsanti con 2 impostazioni 
DPI regolabili: 1000 e 1600 DPI

• Sono compresi un dongle 
wireless da 2,4 Ghz inserito nella 
parte posteriore del mouse e una 
batteria di tipo AA

• Design ambidestro per offrire 
il massimo comfort e controllo 
per entrambe le mani

Rotellina di scorrimento

DPI

Design ambidestro, utilizzabile sia con la mano 
sinistra sia con la mano destra.

Design compatto adatto al trasporto

MOBILE

www.V7world.com



MV3000010M30P10

Mouse ottico USB sagomato
• Design sottile e comodo
• I sensori ottici garantiscono un movimento del cursore veloce e preciso
• 3 pulsanti DPI 1000 fissi
• Sicurezza plug-and-play con l’affidabilità della connessione USB con cavo
• Il design ambidestro offre il massimo comfort per entrambe le mani

Mouse ottico USB full-size
• Comodità full-size con design universale e interazione d’uso omogenea
• I sensori ottici da 1000 DPI garantiscono un movimento del cursore preciso e veloce
• 3 pulsanti, compresa la rotellina di scorrimento integrata, offrono tutti i comandi 

necessari per una navigazione semplice
• Sicurezza plug-and-play con l’affidabilità della connessione USB con cavo
• Pulsante tattile ottimizzato e feedback di tracciamento per un elevato carico di lavoro

www.V7world.com



Finitura dal 
tatto morbido

WP2000G
Presenter wireless 
professionale con laser verde
• Lunghezza d’onda del laser verde 

532-542 nm

• Più facilmente riconoscibile 
all’occhio rispetto a quello rosso 
a 650 nm e quindi più evidente

• Display LCD con timer e indicatore 
di batteria

• Avvisi silenziosi con vibrazione

• Controllo a distanza di 30 m

• Include il comando del volume

• Sicurezza: classe 2,< 1mw in uscita

• Include la custodia di trasporto in 
neoprene e 2 batterie AAA

• Il ricevitore è conservato all’interno 
del presenter per una maggiore 
durata della batteria

Avvia/termina 
presentazione

Pagina SU

Avvio/arresto 
timer per il conto 

alla rovescia

Oscuramento 
schermo

Pagina GIÙ

Impostazioni timer 
per il conto alla 
rovescia

Dongle USB

Display LCD

Dongle USB facilmente conservabile 
e riutilizzabile per le presentazioni

Design compatto adatto al trasporto
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Lettore di schede  
MicroSD

WP1000
Puntatore wireless professionale 
con laser rosso e presenter lettore 
di schede MicroSD 
• Design ergonomico con una finitura 

morbida al tatto che si adatta 
comodamente al palmo della mano

• Connessione wireless sicura da 
2,4 GHz con portata fino a 10 metri

• 5 pulsanti di controllo (Pagina Su, 
Pagina Giù, Oscuramento schermo, 
Riproduci/Esci, Laser)

• Puntatore ad alte prestazioni con 
laser rosso

• Lettore di schede MicroSD integrato 
nel ricevitore nano USB retrattile

Avvia/termina 
presentazione

Pagina SU

Oscuramento 
schermo

Pagina GIÙ

Dongle USB

Dongle USB facilmente conservabile e riutilizzabile 
per le presentazioni

Design compatto adatto al trasporto

www.V7world.com
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FR DE IT ES UK US NORD

VPN CKU200FR CKU200DE CKU200IT CKU200ES CKU200UK CKU200US-E CKU200NORD

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito Stati Uniti d’America Nordico

SKU J153901 J153886 J153902 J153884 J153895 J153889 J153896

Connettività Lunghezza 
del cavo

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim (L/W/H) Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

USB/PS2 1,8 m 542 g 102 g 644 g 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Connettività Lunghezza 
del cavo

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim (L/W/H) Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

USB/PS2 1,8 m 499 g — 500 g 448 x 142 x 22 mm — 463 x 175 x 31 mm

Connettività Lunghezza 
del cavo

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim (L/W/H) Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

USB 1,8 m 613 g 90 g 782 g 448 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 42 mm

Connettività Lunghezza 
del cavo

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim (L/W/H) Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

USB 1,8 m 613 g — 806 g 448 x 191 x 26 mm — 470 x 210 x 30 mm

CKU200

FR DE DE IT ES UK US

VPN KU200FR KU200DE
KU200GS-DE

KU200GS-WHT-DE
KU200IT

KU200IT-WHT
KU200ES KU200UK KU200US-E

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito Stati Uniti d’America

SKU J153903 J153900 CA05962/CA05961 J153893/ J153935 J153899 J153904 J153897

KU200

FR DE IT ES UK
VPN CKU300FR CKU300DE CKU300IT CKU300ES CKU300UK

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito

SKU J154570 J154575 J154574 J154573 J154572

CKU300

DE IT ES UK
VPN KU300DE KU300IT KU300ES KU300UK

Layout Tastiera Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito

SKU J154576 J154577 J154571 J154569

KU300

www.V7world.com
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Tastiere senza fili
FR DE IT ES UK US BE

VPN CKW200FR CKW200DE CKW200IT CKW200ES CKW200UK CKW200US-E CKW200BE

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito
Stati Uniti 
d’America

Belga

SKU J153892 J153888 J153887 J153890 J153885 J153894 J153905

Connettività Vita della Batteria Tastiera Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim 
(L/W/H)

Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 
confezione (L/P/H)

2,4GHz
Alkaline AA x 1e 
Alkaline AAA x 2

496g (17,5oz) 88g (3,1oz) 650g (1,43lbs) 448 x 142 x 22 mm 114 x 66 x 33 mm 533 x 175 x 40 mm

Connettività Vita della Batteria Tastiera Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim 
(L/W/H) Ratón Dim (L/W/H)

Dimensioni della 
confezione (L/P/H)

2,4GHz
Alkaline AA x 1e 
Alkaline AAA x 2

588,2 g (1,30 lbs) 71,2 g (2,51 oz) 954,7 g (2,10 lbs) 447 x 191 x 26 mm 104 x 61 x 39,5 mm 535 x 210 x 45 mm

CKW200

FR DE IT ES UK
VPN CKW300FR CKW300DE CKW300IT CKW300ES CKW300UK

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito

SKU CA05202 CA05200 CA05201 CA05203 CA05199

CKW300

Connettività Vita della 
Batteria

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pac-

chetto
Peso del 

pacchetto
Tastiera Dim 

(L/W/H)
Ratón Dim 

(L/W/H)
Tastiera numerica 

Dim (L/W/H)
Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

2,4GHz
Alkaline 
AAA x 6

735g 
(25,9oz)

110g (3,9oz) 128g (4,51oz) 1,30kg (2,8lbs)
400,5 x 239,2 x 

37,2 mm
100,1 x 79,9 x 

61,1 mm 
155 x 96 x 18 mm 510 x 243 x 62 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKW400FR CKW400DE CKW400IT CKW400ES CKW400UK

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito

SKU J154560 J154563 J154565 J154564 J154561

CKW400

Tastiera lavabile
  2
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Connettività Lunghezza 
del cavo

Tastiera 
Peso Peso Mouse Peso del pacchetto Tastiera Dim (L/W/H) Ratón Dim (L/W/H) Dimensioni della 

confezione (L/P/H)

USB 1,8 m 500 g 100 g 900 g 439 x 142 x 24,74 mm 114,3 x 61,9 x 36,8 mm 523 x 168 x 42 mm

FR DE IT ES UK
VPN CKU700FR CKU700DE CKU700IT CKU700ES CKU700UK

Layout Tastiera Francese Tedesco Italiano Spagnolo Regno Unito

SKU CA25261 CA25258 CA25260 CA25262 CA25259

CKU700
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MU300
Mouse con filo USB V7 

Professional a 6 pulsanti - nero 

MW200
V7 Mouse ottico  
Wireless - nero

MU200
V7 Mouse USB ottico -  

Nero/bianco

MW100
Mouse ottico mobile 

wireless - nero

INFORMAZIONI GENERALI 
SKU: J152257/J152470 J150825 J154267 J154044/J154559 J154043 CA05193

VPN: MV3000010-5EC/MV3000010-BLK-5E M30P10-7E MW100-1E MU200-1E/MU200-WHT MW200-1E MU300

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
Dimensioni della confezione 
(L/P/H):

130 x 141 x 40 mm (5,11 x 5,56 x 1,57 in) 130 x 88,9 x 53,3 mm (5,10 x 3,50 x 2,10 in) 114 x 90 x 49 mm (4,5 x 3,5 x 1,9 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 148 x 108 x 43 mm (5,8 x 4,3 x 1,7 in) 88 x 125 x 45 mm (3,47 x 4,92 x 1,77 in)

Peso del pacchetto: 120 g (4,2oz) 135 g (4,8oz) 86 g (3oz) 136 g (4,8oz) 136 g (4,8oz) 114,7 g (4,05 oz)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto 
(L/W/H):

124 x 64 x 38 mm (4,9 x 2,5 x 1,5 in) 116 x 61 x 40 mm (4,5 x 2,4 x 1,5 in) 95 x 57 x 39 mm (3,7 x 2,2 x 1,5 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in) 104 x 61 x 39,5 mm (4,1 x 2,4 x 1,6 in)

Peso del Prodotto 95 g (3,4oz) 100 g (3,5oz) 54 g (1,9oz) 102 g (3,5oz) 88 g (3oz) 90,7 g (3,2 oz)

DATI TECNICI

Vita della Batteria Alkaline AAA x 1 Alkaline AA x 1

Connettività: USB USB 2,4GHz USB 2,4GHz USB

Risoluzione di movimento 1000 DPI 1000 DPI 800 DPI, 1600 DPI 1000 DPI, 1600 DPI 800 DPI, 1000 DPI, 1600 DPI 1000 DPI, 1600 DPI

M30P10
V7 Mouse ottico USB  

full size - nero

MV3000010
V7 Mouse ottico USB  

full size - Argento/nero

Mouse   2
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CA05960/CA05959

MU200GS/MU200GS-WHT
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MW500
Mouse ottico verticale 

ergonomico wireless a 6 pulsanti

INFORMAZIONI GENERALI 
SKU: CA25853 CA05191 J154599 CA05192 J154266 CA25852

VPN: MW300 MW400 MW500-1E MW550BT MW600-1E MW650

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
Dimensioni della confezione 
(L/P/H):

120 x 95 x 120mm (4,72x3,74x4,72 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 123 x 83 x 80 mm (4,8 x 3,3 x 3,1 in) 148 x 88 x 45 mm (5,8 x 3,5 x 1,8 in) 120 x 95 x 50 mm (4,7 x 3,7 x 2 in) 125 x 103 x 63 mm (4,92 x 4,05 x 2,48 in)

Peso del pacchetto: 100 g (3,53 oz) 179 g (6,3oz) 179 g (6,3oz) 127,5 g (4,5 oz) 174 g (6,1oz) 260 g (9,1 oz) 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto 
(L/W/H):

104 x 61 x 39,5 mm (4,09 x 2,4 x 1,56 in)
100,1 x 78,9 x 61,1 mm (3,94 x 3,12 x 

2,41 in)
116 x 77 x 72 mm (4,6 x 3 x 2,8 in) 117,7 x 66,5 x 36,2 mm (4,6 x 2,6 x 1,4 in) 124 x 75 x 44 mm (4,9 x 3 x 1,7 in) 114,3 x 66 x 33 mm (4,5 x 2,6 x 1,3 in)

Peso del Prodotto 68 g (2,4 oz) 84 g (2,96 oz) 150 g (5,3oz) 60,5 g (2,13 oz) 95 g (3,4oz) 154 g (mouse) 35 g(base)  (5,4 oz, 1,2 oz)

DATI TECNIC

Vita della Batteria Alkaline AA x 1 Alkaline AAA x 2 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1 Alkaline AA x 2 Alkaline AA x 1

Connettività: 2,4GHz 2,4GHz 2,4GHz bluetooth 2,4GHz 2,4GHz

Risoluzione di movimento 1000 DPI, 1600 DPI 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI 1600 DPI, 800 DPI 1200 DPI

MW550BT
Mouse Bluetooth silenzioso a 4 

pulsanti V7 - nero

MW650
Mouse wireless con trackball 

verticale ergonomico

MW600
Mouse ottico wireless  

deluxe - nero

MW400
Mouse ergonomico wireless V7 

con 7 pulsanti

MW300
Mouse Wireless Professionale  

a 6 Pulsanti

Mouse continuano
  2
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WP1000-24G
V7 Puntatore laser Professionale 

Wireless luce rossa - nero

MP03BLK
Tappetino per mouse in 

memory foam

MP02BLK
Tappetino per mouse 

antimicrobico

MP01BLK
V7 Tappetino per il  

mouse – nero

  2
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INFORMAZIONI GENERALI 
SKU: J154562 J152552 J154042 J152185 CA25851 CA25850

VPN: KP400-1E WP1000-24G-19EB WP2000G-1E MP01BLK-2EP MP02BLK MP03BLK

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

Dimensioni della confezione 
(L/P/H):

192 x 120 x 30 mm 
(7,6 x 4,7 x 1,2 in)

185 x 225 x 30 mm
(7,28 x 8,86 x 1,18 in)

170 x 95 x 47 mm
(6,7 x 3,7 x 1,9 in)

229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

264 x 205 x 4 mm 
(10,39 x 8,07 x 0,16 in)

260 x 230 x 30 mm 
(10,24 x 9,06 x 1,18 in)

Peso del pacchetto: 158 g (5,6oz) 151 g (5,3oz) 210 g (7,4oz) 31,7 g (1,1 oz) 88 g (3,1 oz) 250 g (8,8 oz)

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto 
(L/W/H):

160 x 89 x 18.3 mm (6,3 x 3,5 x 0,7 in) 133 x 32 x 28 mm (5,24 x 2,32 x 1,1 in) 134 x 31 x 27,3 mm (5,3 x 1,2 x1,1 in) 
229 x 200 x 8,89 mm
(9,05 x 7,87 x 0,35 in)

220 x 180 x 1,5 mm  
(8,66 x 7,09 x 0,06 in)

250 x 220 x 23 mm
(9,84 x 8,66 x 0,91 in)

Peso del Prodotto 154 g (5,4oz) 38 g (1,3oz) 42 g (1,44oz) 31,7 g (1,1 oz) 53 g (1,8 oz) 120 g (4,2 oz)

DATI TECNICI

Vita della Batteria Alkaline AAA x 2 Alkaline AAA x 2

Connettività: USB 2,4GHz 2,4GHz

Risoluzione di movimento

Lunghezza Del Cavo 1,8 m

WP2000G
V7 Puntatore laser Professionale 

Wireless luce verde - nero

Tastierini, Presenter + Tappetini per mouse

KP400
Tastierino USB professionale 

V7 - nero
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Per registrazione e supporto nell'offerta, contattar v7-sales@ingrammicro.com

V7 - Prodotti Ingram Micro. Tutti i diritti riservati. Tutti i prodotti e le caratteristiche sono soggetti a variazioni. Tutti i nomi dei marchi e i loghi sono 
marchi commerciali delle relative aziende. Tutte le immagini hanno solo uno scopo illustrativo.


