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Lift for Business è un mouse verticale accessibile, 
accattivante e facile da usare, ideale per le mani più 
piccole. Realizzato per garantire il massimo comfort alla 
scrivania aiutando le persone a sentirsi meglio durante il 
lavoro.  

 
IDEALE PER  

● I professionisti IT che desiderano una connettività 
wireless sicura e la possibilità di distribuire e gestire 
in remoto le Logitech DFU e le Logi Options+. 

● Gli utenti che vogliono usare un mouse verticale ed 
ergonomico per ridurre il movimento del polso e 
della mano per un comfort che dura tutto il giorno.  

 
VANTAGGI DEL PRODOTTO  

● Posizionamento della mano a un angolo ottimale di 
57° per il massimo comfort 

● Precisione e velocità di scorrimento con 
SmartWheel  

● Realizzato per garantire la scalabilità - Disponibile a 
livello globale e certificato in più di 100 paesi, 2 anni 
di garanzia hardware limitata, supporto per 
professionisti IT e utenti aziendali 

● Certificato Ergo - Lift è stato progettato, sviluppato, 
testato e approvato in base ai criteri definiti dai 
maggiori ergonomisti 

● Quattro pulsanti laterali personalizzabili di facile 
accesso1 

● Due tipi di connessioni wireless: Ricevitore USB Logi 
Bolt e Tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy  

● Logi Bolt è Security Mode 1, Security Level 4 e il 
ricevitore USB Logi Bolt USB è subito pronto all’uso2 

● Durata della batteria di 24 mesi con una singola 
batteria3 

SPECIFICHE 

Certificazione Globale (elenco disponibile su richiesta) 
Compatibilità Vedi il retro 
Connettività wireless Logi Bolt, Bluetooth 
Raggio d'azione wireless 10 metri 
Vita utile 5 milioni di clic 
Affidabilità MTTF > 150K ore 

*Mean Time To Failure, ovvero tempo medio prima di un guasto 
dei componenti elettrici 

Garanzia 2 anni di garanzia limitata sull'hardware 
Batteria 1 batteria AA inclusa con durata di 24 

mesi 

Indicatore batteria No 
Tracciamento Precisione 
Tracciamento DPI 4000 
Scorrimento SmartWheel 
Mano sinistra o destra Opzioni mano sinistra e destra 

disponibili 
Easy-Switch No 
Logi Options+ Sì  
Logitech Flow Sì 
Peso del prodotto 125 g 
Dimensioni del prodotto 71 mm (H) × 70 mm (L) × 108 mm (P) 
Peso totale con 
confezione 

190 g 

Sostenibilità Le parti in plastica di ERGO Lift Mouse 
includono plastica riciclata certificata 
post-consumer (54% per il bianco 
sporco e 70% per il grafite) per dare una 
nuova vita ai materiali plastici 
provenienti da vecchi apparecchi 
elettronici e ridurre la nostra impronta 
di carbonio.4  

Dimensioni confezione 16.6 cm (H) × 12.9 cm (P) × 18,1 cm (L) 

Cartoni di imballaggio 
principali 

4 cartoni di imballaggio principali 

Temperatura di 
immagazzinamento 

Da -5 a 45 °C 

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C 
Software Logitech Options+, disponibile su 

Windows e macOS, per per 
personalizzare i pulsanti e lavorare in 
modo più rapido ed efficiente (ad 
esempio Avanti/Indietro o 
Copia/Incolla). 

Ubicazione delle istruzioni 
per l'uso 

Istruzioni incluse all’interno della scatola 

Implementazione di 
massa Admin IT 

Aggiornamenti del firmware del 
dispositivo (DFU)  
Logi Options+ 
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COMPATIBILITÀ 

Ricevitore USB Logi Bolt Tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy  
● Windows® 10, 11 o versioni successive 
● macOS®  10.10 o versioni successive 
● Linux®5 
● Chrome OS™5 

● Windows 10, 11 o versioni successive 
● macOS 10.15 o versioni successive 
● Linux5 
● Chrome OS5 

● iPadOS® 14 o versioni successive5 
● Android™ 8 o versioni successive5 

 
Codice prodotto Codice a barre Regione Colore 

910-006491 097855170958 SAMR GRAPHITE  
910-006492 097855170880 SAMR GRAPHITE / MANO SINISTRA 
910-006493 097855170996 SAMR OFF-WHITE 
910-006494 5099206099838 EMEA GRAPHITE  
910-006495 5099206099876 EMEA GRAPHITE / MANO SINISTRA 
910-006496 5099206099852 EMEA OFF-WHITE 
910-006497 097855170910 AP GRAPHITE  
910-006498 097855171009 AP OFF-WHITE 
910-006499 097855170804 Taiwan, Corea del Sud GRAPHITE  
910-006500 097855170835 Taiwan, Corea del Sud OFF-WHITE 
910-006501 6920377914639 Cina GRAPHITE  
910-006502 6920377914646 Cina OFF-WHITE 
910-006503 4943765056874 Giappone GRAPHITE 

 
1. Richiede il software Logi Options+ (Windows 10 e macOS 10.15 o versioni successive). 
2. I prodotti wireless Logi Bolt non si associano ad altri ricevitori USB Logitech.  
3. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo 
4. Escluso il packaging, circuito elettrico stampato (PCB). 
5. Le funzioni di base del dispositivo verranno supportate senza software su sistemi diversi da Windows e macOS. 

 


