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ERGONOMIC
VERTICAL MOUSE

Ergonomic Vertical Mouse
Dear Customer,
Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully
before connecting, operating or adjusting this product. Please keep this manual for future reference.
Safety precaution
• Your product is not a toy and is not meant for children, because it contains small parts which can be swallowed and
can injure when used inappropriately!
• Please install the system and devices attached to it in a way that persons cannot be injured, or objects not be
damaged for example by dropping or stumbling.
• Please remove the packing materials, because children may cut themselves on them while playing. Furthermore,
there is a risk of swallowing and inhalation of incidentals and insulating material.
• Avoid places with high temperatures, or humidity, or places which might come into contact with water. Do not install
the product close to openings of air conditioners, or at places with an excessive amount of dust or smoke
• Do not install the product at places subject to vibration, or oscillation
• Do not modify and alter the product and any accessories! Do not use any damaged parts.
Instruction
Plug the mouse into an available USB port. The computer operating system will automatically detect the new device
and install the proper drivers.
Operation
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In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used
electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a
separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise
contaminative and hazardous substances can pollute the environment.

With the CE sign, Techly® ensures that the product is conformed to the basic European standards and
directives.
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MOUSE VERTICALE ERGONOMICO
Gentile Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere il massimo delle prestazioni nella salvaguardia della vostra
sicurezza, vi consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di collegare e mettere in funzione il
prodotto. Tenete sempre a disposizione il presente manuale per ulteriori esigenze future.
Precauzioni di sicurezza
• Questo prodotto non è un giocattolo e non è pensato per i bambini, contiene piccole parti che potrebbero venir
ingerite o inalate e provocare danni se non utilizzato correttamente!
• Installare l’apparecchio e le periferiche ad esso collegate in modo che non possano provocare danni a persone e
oggetti come far inciampare o causare cadute.
• Rimuovere tutti gli imballi che potrebbero causare soffocamento se manipolati da bambini.
• Evitare di installare l’apparecchio in luoghi con temperature o umidità eccessive, o luoghi che potrebbero venire a
contatto con l’acqua. Non installare vicino a bocchette dell’aria condizionata o in luoghi che presentano polvere o
fumi eccessivi.
• Non installare il prodotto in luoghi soggetti a vibrazioni o oscillazioni.
• Non modificare o alterare il prodotto e i suoi accessori! Non utilizzare parti danneggiate.
Funzionamento
Collegare il mouse ad una porta USB disponibile. Il sistema operativo del computer rileverà automaticamente la nuova
periferica ed installerà i driver necessari.
Schema di collegamento
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In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere
smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo
smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti
per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.

Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.
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