
 
Comunicato stampa 

 
Mouse e tastiere ADJ: ad ognuno il suo 

  
ADJ  presenta nuovi mouse e tastiere, ispirandosi alle rinnovate esigenze di mobilità, spazi ridotti e  

 
design italiano 

 
Passate le vacanze siamo ormai tutti rientrati in ufficio, sui banchi di scuola o alle attività quotidiane. In ogni 
caso per ognuno di noi inizia un nuovo anno denso di impegni e di attività da svolgere. Per ripartire alla 
grande non c'è nulla di meglio che rinnovare i propri PC o NB con i nuovi mouse e tastiere ADJ che 
garantiscono prestazioni super ad un prezzo concorrenziale ma con un occhio attento al design, sempre in 
ottica Italian Style. 
 
ADJ Mouse Wireless Laser Mini, design minimal, prestazioni super! 
Il nuovo MOUSE ADJ WIRELESS LASER MINI con tecnologia 
multi-touch e ricevitore nano, con installazione plug and play. Quello 
che si fa notare è il design accattivante, minimal e leggermente 
squadrato; disponibile in tre splendide varianti di colore (blu oceano, 
rosa perlato e all-white) si caratterizza per la superficie 
completamente liscia, senza pulsanti né rotelline, e per un uso 
estremamente semplice visto che si può cliccare in qualsiasi punto del mouse, avendo comunque sempre il 
massimo della precisione di puntamento. Il nuovo MOUSE ADJ WIRELESS LASER MINI può essere utilizzato 
su qualsiasi superficie (vetro, legno, plastica,ecc). In vendita a Euro 36,90 Iva inclusa. 
 
ADJ 4D OPTICAL KIT MULTIMEDIALE, verde o arancio ma sempre in ottica GREEN! 
Ecco dunque il nuovo kit wireless ADJ 4D OPTICAL KIT MULTIMEDIALE, che si presenta con un design 

ultra-slim studiato per il massimo del confort e per l'utilizzo prolungato, ma 
anche per essere gradevole alla vista, grazie alle pregevoli finiture e la 
grande cura dei dettagli.  Disponibile in due versioni di colore molto trendy - 
nero/verde mela e nero/arancio - è dotato di tecnologia Wireless 2.4 Ghz, 
puntamento ottico con risoluzione a 1000 dpi e  incisione laser per il 
massimo della precisione. Il movimento dei tasti è inoltre pensato per 
essere confortevole al tatto e l'ampio poggia-polsi garantisce il massimo del 
confort anche per coloro che lo utilizzano con più frequenza. Ultima nota di 
merito, il kit utilizza una tecnologia di risparmio energetico che blocca il 

consumo della batteria quando il mouse non viene utilizzato. Se si interrompe il lavoro, dopo alcuni minuti il 
mouse andrà in Sleep mode. Per riavviare il mouse sarà sufficiente la sola pressione dei tasti o il movimento 
dello scroll. In vendita ad Euro 32.9 Iva inclusa. 
 
ADJ 3D OPTICAL MOUSE, perfetto mix di eleganza e precisione! 
ADJ 3D OPTICAL Mouse rappresenta il top della gamma nella sua categoria, 
grazie al puntamento ottico con risoluzione 800 dpi. Un mouse di estrema 
precisione ed affidabilità è proposto in due eleganti versioni – bianco/blue e 
blue/nero - dal sicuro effetto visivo! Contraddistinto da un'estetica raffinata - 
appositamente pensato per un pubblico maschile - la cura nei dettagli e nelle linee 
si accompagna ad un design ergonomico e ad un peso ridotto per il massimo del 
confort. In vendita ad Euro  5.9 Iva inclusa. 
 
ADJ Bluetooth SLIMBLACK, la tastiera che mancava! 
A volte scrivere le email o preparare dei lunghi testi su smartphone e tablet pc diventa veramente snervante? 

Da oggi nessun problema con la nuova tastiera ADJ Bluetooth SLIMBLACK, 
dotata di un pratico supporto (da colegare oppure no) in grado di accogliere anche 
iPhone, iPad o tablet. La tastiera, dal design ultra sottile, è compatta ed 
estremamente leggera, perfetta per essere trasportata agevolmente e per una 
scrittura veloce e senza sviste è dotata di nuovi tasti ultra sottili, soft touch e 
architettura scissors. La tastiera ADJ Bluetooth SLIMBLACK funziona con tecnologia 
Bluetooth, che la rende compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobile 
attualmente in commercio.  In vendita ad Euro 39,90 iva inclusa. 

 
Per ulteriori informazioni: www.adj.it  
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