
Manuale utente di Mi Portable Mouse



Informazioni su Mi Portable Mouse

Grazie per aver acquistato Mi Portable Mouse. O�imizzato per la maggior parte delle superfici 

nonché dotato di conne�ività Bluetooth e RF 2.4 GHz, è in tu�o e per tu�o pronto ad affrontare le 

sfide della mobilità.

Pulsante sinistro

Pulsante destro

Pulsante rotellina

Pulsante di selezione della 
modalità di funzionamento

Interru�ore di accensione

Aprire qui

Coperchio posteriore rimovibile

Mi Portable Mouse è in grado di svolgere tu�e le operazioni di un tradizionale 

mouse per computer



Connessione

A: RF 2.4 GHz

1. Ruotare il coperchio posteriore 

in senso antiorario per toglierlo.

3. Estrarre il ricevitore RF. 4. Conne�ere il ricevitore RF alla porta 

USB del computer.

2. Installare 2 ba�erie AAA.

Di default, il metodo per la prima connessione è RF 2.4 GHz



B: Bluetooth

1. A�ivare il Bluetooth sul computer.

Impostazioni

2. Tenere premuto il pulsante di selezione 

della modalità di funzionamento finché 

non si accende la luce blu.

5. Ruotare il coperchio posteriore 

in senso orario per chiuderlo.

6. Tirare su l'interru�ore per 

accendere il mouse.

I chip Bluetooth BCM20702 (o versioni successive) sono compatibili con i computer 

Mac. Vengono supportate la versione macOS 10.10 o le versioni successive.

Bluetooth: a�ivo

On 

Off



Tenere premuto il pulsante di selezione della modalità di funzionamento per associare un 

nuovo dispositivo
Premere il pulsante di selezione della modalità di funzionamento per passare dalla modalità 

RF a Bluetooth e viceversa

3. Individuare MiMouse tra i dispositivi Bluetooth sul computer. 

Non occorre usare il ricevitore RF per conne�ere il mouse a un computer via Bluetooth.

4. Conne�ere il ricevitore RF alla porta USB del computer. 
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Specifiche

Nome prodo�o: Mi Portable Mouse Modello: XMSB02MW

Temperatura di funzionamento: da 10 °C a +50 °C Peso: 77,5 g

Conne�ività: Bluetooth LE4.0, RF 2,4 GHz Distanza di funzionamento: 10 m

Fonte di illuminazione: sensore laser Ingresso: 3 V     3 mA

Materiali: plastica ABS, lega di alluminio

Requisiti di sistema consigliati:

Windows 8 o versioni successive, macOS 10.10 o versioni successive, Android.

Consumo energetico: 10 μW (modalità di funzionamento), 260 μW (RF standby),

300 μW (Bluetooth standby),120 μW (modalità Risparmio energia).

Dichiarazione di conformità

Con la presente Miiiw dichiara che Mi Portable Mouse (XMSB02MW) è conforme ai requisiti 

essenziali e alle disposizioni pertinenti della Dire�iva 2014/53/UE.

Test secondo gli standard:

EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11); EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11); EN 62479:2010

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013



Assistenza online: www.mi.com/service

Titolare: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Produ�ore: Beĳing Miiiw Technology Co., Ltd.

(una società Mi Ecosystem)

Indirizzo: B2-C07, Vstartup Center, No.15 Zhongguancun St., Distre�o di Haidian, Pechino.
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Nota

Nel caso penetri un qualsiasi liquido nel prodo�o, scollegarlo immediatamente dal computer al 

fine di prevenire il rischio di incendio e scosse ele�riche.

Non dirigere i raggi laser verso gli occhi.

Non scaldare né esporre questo prodo�o a fiamme dire�e.

Non cercare di smontare né sostituire nessuna parte di questo prodo�o, a eccezione dei casi 

esplicitamente indicati nel presente manuale. 



Grazie per aver acquistato Mi Portable Mouse


