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MX Ergo è il mouse con trackball che offre 
un’esperienza utente davvero eccezionale. Ideale 
per gli amanti della trackball e gli appassionati 
della linea Ergo, è dotato di una cerniera 
regolabile unica nel suo genere per un comfort 
stabile e completamente personalizzabile. 

IDEALE PER 
● Coloro che cercano comfort e sollievo 

muscolare durante le sessioni al computer. 
● Persone che vogliono muovere il meno possibile 

polso e mano. 

VANTAGGI DEL PRODOTTO 
● Ideale per spazi di lavoro ridotti e scrivanie 

ingombre 
● Inclinazione regolabile da 0 o 20 gradi per 

agevolare la postura di polsi e avambracci 
● La trackball richiede il 20% in meno di sforzo 

muscolare di mano, polso e avambraccio 
rispetto a un mouse tradizionale 

● Il pulsante della modalità di precisione (DPI) 
consente di passare comodamente dal 
tracciamento di precisione a quello rapido 

● 6 pulsanti programmabili1 
● Due modi per connettersi: Tecnologia wireless 

Logitech Unifying tramite ricevitore USB e 
tecnologia wireless Bluetooth® Low Energy 

● Passa facilmente da un computer accoppiato 
all’altro risparmiando così tempo e movimenti 

● Compatibilità Logitech Flow1 

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

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

Garanzia 1 anno per USA e AP 
2 anni per EMEA e Giappone 

Batteria Batteria ai polimeri di litio (500 mAh) 
ricaricabile con Micro-USB. Durata di 4 mesi 
con una ricarica completa3 

Indicatore carica batteria Sì 
Tracciamento Ottico 
Tracciamento DPI Valore nominale: DPI 380 (fino a 4000)  

Valore minimo e massimo: 512-2048 DPI 
Scorrimento Alta precisione 
Mano sinistra o destra Destra 
Easy-Switch Sì 
Logitech Options  Sì 
Logitech Flow Sì 
Peso del prodotto 164 g 
Dimensioni del prodotto 132,5 mm H × 99,8 mm L × 51,4 mm P 
Peso totale compresa la confezione 471 g 
Dimensioni confezione 8,8 cm H × 12,1 cm P × 16 cm L 
Sostenibilità Packaging di carta: certificazione FSC® 
Cartoni di imballaggio principali 4 
Temperatura di immagazzinamento Da -5 a 45 °C 
Temperatura di esercizio 0 - 40 °C 
Software Logitech Options include la funzionalità 

Logitech Flow per Windows e macOS 
(opzionale) 

Ubicazione delle istruzioni per l'uso QSG sulla confezione (parte interna della 
scatola) 

Implementazione di massa Admin IT Aggiornamenti firmware del dispositivo; 
app Logitech Options 
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COMPATIBILITÀ 
Ricevitore USB Logitech Unifying Tecnologia wireless Bluetooth Low Energy  

● Windows® 7, 10 o versioni successive 
● macOS 10.15 o versioni successive 
● Linux®4 
● Chrome OS™4 

● Windows 10 o versioni successive 
● macOS 10.15 o versioni successive 
● Linux4 
● Chrome OS4 

● iPadOS 13.45 o versioni 
successive 

 
Codice prodotto Codice a barre Regione Colore 

910-005178 097855133922 AMR Grafite 
910-005179 5099206073081 EMEA Grafite 
910-005180 097855132673 AP Grafite 
910-005181 097855132680 AP Grafite 
910-005182 6920377907044 AP Grafite 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Richiede il software Logitech Options, disponibile per il download per Windows 10 o versioni successive e macOS 10.14 o versioni successive. 
2. Il raggio d'azione wireless può variare in base al sistema operativo e alle impostazioni del computer.  
3. La durata delle batterie varia in base alle condizioni di utilizzo e di elaborazione. 
4. Sensore, scroller e pulsanti sono supportati sulla maggior parte dei sistemi operativi Chrome OS e sulle distribuzioni Linux più diffuse. 
5. Puntamento, clic e scorrimento vengono supportati attivando la funzione di accessibilità Tocco assistito. 

 


