
MX Master 3S for Business è la nostra offerta principale e 
integra aggiornamenti significativi sia per gli ITDM che per 
gli utenti. Per i reparti IT più occupati, garantisce maggiore 
sicurezza e migliore compatibilità. Logi Bolt soddisfa le 
crescenti esigenze di sicurezza con una modalità di sola 
connessione protetta completamente crittografata, conforme 
a FIPS e affidabile anche in ambienti wireless congestionati. Ed 
è certificato in oltre 100 paesi con supporto per i professionisti 
IT. Per gli utenti, il tracciamento “Darkfield” a 8000 DPI rende 
il lavoro sui monitor ad alta risoluzione più rapido e preciso, 
anche su vetro1. Lo scorrimento MagSpeed consente di 
scorrere fino a 1000 righe di codice o celle di foglio di calcolo 
in appena un secondo. O con precisione riga per riga. Il design 
ergonomico riduce l'affaticamento dell'avambraccio con una 
forma scolpita che si adatta perfettamente alla mano, per 
un comfort che dura tutto il giorno. È anche più silenzioso 
del 90% grazie alla tecnologia Quiet Click, che riduce la 
distrazione e garantisce una migliore concentrazione2.

Mouse wireless ad alte prestazioni
MX MASTER 3S FOR BUSINESS

Il nostro miglior mouse, aggiornato per garantire 
livelli di produttività e comfort superiori. 

• Sicurezza wireless avanzata con ricevitore USB Logi 
Bolt.3

• Distribuisci e gestisci in massa e in modalità remota 
gli aggiornamenti del firmware dei dispositivi 
Logi Bolt e del software Logi Options+ per lo user 
workflow e la produttività. Definisci le impostazioni 
software a livello centrale. Applicale ai sistemi 
Windows e macOS.4

• La funzione Quiet Click lo rende un mouse quasi 
silenzioso.

• Aggiornamento rapido e preciso con tracciamento a 
8000 DPI per monitor ad alta risoluzione.

• Scorrimento con scroller MagSpeel, fino a 1000 righe 
al secondo o modalità di precisione riga per riga.

• 7 pulsanti personalizzabili e profili predefiniti per le 
app aziendali più diffuse tramite il software Logi 
Options+.



Certificazione Globale (elenco disponibile su richiesta)

Connettività wireless Logi Bolt, Bluetooth

Raggio d'azione wireless 10 metri

Garanzia 2 anni di garanzia limitata sull'hardware

Vita utile 10 milioni di clic

Affidabilità
MTTF > 150K ore
*Mean Time To Failure, ovvero tempo medio prima di un guasto 
dei componenti elettrici

Batteria Batteria Li-Po ricaricabile USB-C (500 mAh); 
70 giorni con una carica completa5

Indicatore carica batteria Sì

Tracciamento Sensore darkfield

Tracciamento DPI 8000 DPI

Scorrimento MagSpeed

Mano sinistra o destra Destra

Easy-Switch Sì/3 canali

Peso del prodotto 141 g

Dimensioni del prodotto 124,9 mm A × 84,3 mm L × 51 mm P

Peso totale compresa la 
confezione 320 g

Dimensioni confezione 17,35 cm H × 5,8 cm P × 13,85 cm L

Sostenibilità
Packaging di carta: certificazione FSC®
Prodotto con il 27% di materiale riciclato 
post-consumer

Cartoni di imballaggio 
principali 4 PK

Temperatura di 
immagazzinamento Da -5 a 45 °C

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C

Software Logi Options+ include la funzionalità Logitech 
Flow per Windows e macOS (opzionale)

Ubicazione delle istruzioni 
per l'uso Adesivo QSG sulla parte inferiore del mouse

Implementazione di massa 
Admin IT

Aggiornamenti firmware del dispositivo;  
app Logi Options+

Codice prodotto Codice a barre Regione Colore

910-006581 097855176394 NAMR Grafite

910-006582 5099206107885 EMEA Grafite

910-006583 097855182609 AP + LATAM Grafite

910-006584 097855182616 Taiwan, Corea del Sud Grafite

910-006585 6920377916916 Cina Grafite

910-006586 4943765059165 Giappone Grafite

COMPATIBILITÀ
Ricevitore USB Logi Bolt
Requisiti: Porta USB disponibile

• Windows® 10, 11 o versioni successive
• macOS 11 o versioni successive
• Linux®6

• Chrome OS6

Tecnologia wireless Bluetooth®  
Low Energy
Requisiti: Bluetooth Low Energy

• Windows 10, 11 o versioni successive
• macOS 11 o versioni successive
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 o versioni successive6

• iOS® 14 o versioni successive6

• Android™ 9.0 o versioni successive6

SPECIFICHE TECNICHE

MX MASTER 3S FOR BUSINESS SCHEDA TECNICA

1 Spessore minimo vetro di 4 mm
2 Rispetto a MX Master 3
3 I prodotti wireless Logi Bolt non si associano ad altri 

ricevitori USB Logitech 
4 Richiede il software Logi Options+
5 La durata della batteria varia in base alla frequenza e 

al tipo di utilizzo
6 Le funzioni di base del dispositivo verranno supportate 

senza software su sistemi diversi da Windows e macOS

Contatta il tuo rivenditore o visita logitech.com/business
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