
CadMouse Wireless
IL MOUSE WIRELESS PER I PROFESSIONISTI DEL CAD

NUOVO



Design ergonomico e compatto

•

• Tasto centrale dedicato per attivare le tipiche funzioni CAD

• Rotella intelligente

• Tasti e appoggio del pollice confortevoli



Alta precisione

CadMouse Wireless

• Sensore ottico con precisione 7.200 dpi e 1.000Hz di refresh
ma a risparmio energetico

• Fino a 2 mesi senza ricarica



Zoom professionale e facile scorrimento

Rotella intelligente

e gestisce automaticamente il tipo di scorrimento 
-to-

le applicazioni CAD o scorrimento veloce con effetto 
inerziale per browser e documenti

QuickZoom

Consente agli utenti di ingrandire e ridurre i dettagli 
con un solo click del pollice



Facile accesso ai comandi preferiti

• Il 

tra quelli preferiti per ogni applicazione o ambiente

• Questi comandi vengono attivati facilmente: una volta premuto il 
pulsante è sufficiente far scorrere il cursore sul settore o selezionarlo 
direttamente con un clic.



Precisione senza fatica

CadMouse Wireless dispone di piedini in PTFE perfettamente sagomati. 
Garantiscono movimenti del mouse precisi e fluidi grazie ad un equilibrio 
quasi perfetto tra attrito statico e dinamico. La loro forma contribuisce 
inoltre ad ammortizzare le vibrazioni.



Puoi facilmente passare fra:

3Dconnexion Universal Receiver

Bluetooth 4.0 

Cablato (ricarica mentre lavori)

• Batteria al Litio ricaricabile

• Durata fino a 2 mesi1

1 2-month battery life based on 8 hours per day, 
5 days per week.

Tripla connessione



Il lavoro comporta anche frequenti cambi di sede. Durante 
gli spostamenti è essenziale proteggere tutti i dispositivi.

Per questo 3Dconnexion offre in dotazione al CadMouse 
Wireless una custodia compatta e leggera.

Custodia inclusa



CadMouse Pad

Progettato per i CadMouse 3Dconnexion

3 strati

• Rivestimento opaco e ruvido per far lavorare al meglio il sensore e i pattini. 

• Strato intermedio rigido 

•

CadMouse Pad: creato per progetti impegnativi e schermi ad alta risoluzione. 

CadMouse Pad Compact: ideale per il lavoro in mobilità o in spazi limitati.



• Supporta tutti i prodotti Wireless 3Dconnexion

• CadMouse Wireless

• SpaceMouse Wireless

• SpaceMouse Pro Wireless

•

• Connette fino a 5 dispositivi 3Dconnexion 

• Trasmissione dati senza latenza

• Facile configurazione

• Facile gestione dei dispositivi

Universal Receiver



3Dx Ware 10. Un driver con tante funzionalità

• 1 solo driver per tutti i prodotti 3Dconnexion

• Facile ed intuitiva configurazione di tutte le applicazioni 
ed i comandi

• Configurazioni già pronte per i CAD più usati



Scopri di più su www.3dconnexion.it

http://www.3dconnexion.it/

