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Panoramica del prodotto
Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni 
riferimento futuro. 

Grazie per aver scelto Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition.

Le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell’interfaccia utente nel manuale dell’utente 
sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto e le funzioni effettive potrebbero variare a causa di 
miglioramenti del prodotto.

Modalità ricevitore USB

1. Ruotare il coperchio del vano batterie 
in senso antiorario per aprirlo. 

2. Inserire due batterie AAA nel vano 
apposito.

Pulsante centrale/ 
Rotellina di scorrimento

Pulsante destro
Pulsante sinistro

Pulsante avanti

Pulsante indietro

Pulsante/Indicatore modalità

Coperchio delle batterie
Interruttore On/Off

sensore fotoelettrico

Ricevitore USB

Vano batteria
Vano batteria
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3. Rimuovere il ricevitore USB. 4. Inserire il ricevitore USB nella porta 
USB del computer.

5. Riposizionare il coperchio e ruotarlo in 
senso orario per bloccarlo.

6. Spostare l’interruttore on/off in 
posizione ON per accendere il mouse.

SPENTO

ACCESO

Modalità Bluetooth
1. Attivare il Bluetooth del computer. 2. Accendere il mouse, quindi tenere 

premuto il pulsante di selezione della 
modalità di funzionamento finché 
l’indicatore blu inizia a lampeggiare.

Bluetooth: Abilitato

3. Cercare Mi Silent Mouse nell’elenco 
dispositivi del Bluetooth del computer.

4. Fare clic su Connetti. Una volta 
connesso, il mouse è pronto all’uso.

“Mi Silent Mouse”

Non connesso

Connesso

Connesso
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Cambio modalità
Il mouse può collegarsi a due diversi computer con la modalità ricevitore USB e quella 
Bluetooth. Premere il pulsante di selezione della modalità per passare da una modalità all’altra 
e da un computer all’altro.

• Modalità ricevitore USB: Premere il pulsante di selezione 
della modalità, l’indicatore si illumina di verde per  
3 secondi e poi si spegne.

• Modalità Bluetooth: Premere il pulsante di selezione della 
modalità, l’indicatore si illumina di blu per 3 secondi e poi 
si spegne.
Nota: durante l’utilizzo, è possibile verificare la modalità 
sollevando il mouse a un’altezza di 1 cm o più. L’indicatore si 
accenderà per 3 secondi, l’indicatore verde rappresenta la 
modalità ricevitore USB e il blu per la modalità Bluetooth.

Notifica batteria scarica
Quando il livello di carica della batteria è basso, l’indicatore si illumina di rosso dopo aver acceso 
il mouse.

• L’indicatore lampeggia in rosso: Il livello della batteria è 
basso.

• L’indicatore rimane rosso per 10 secondi: La batteria è 
esaurita. Il mouse si spegne automaticamente. Sostituire la 
batteria.

Precauzioni
• Se utilizzate in modo improprio, le batterie possono perdere liquido e causare il rischio di 

esplosione e lesioni personali.

• Non esporre le batterie ad ambienti umidi o ad alte temperature, né a materiali o liquidi 
conduttori.

• Non utilizzare le batterie quando perdono, sono scolorite o deformate, né in qualsiasi altra 
situazione anomala.

• La durata delle batterie dipende dall’uso. Le batterie esaurite devono essere smaltite in 
conformità alle leggi e ai regolamenti locali.

• Non lasciare le batterie scariche o inutilizzate per un periodo prolungato.

• Non effettuare cortocircuiti sulle batterie.

• Non smontare, riparare o modificare il mouse, a meno che non si debba rimuovere e 
sostituire la batteria.

• Se il mouse non funziona correttamente, contattare il servizio di assistenza post-vendita per 
un intervento di manutenzione o riparazione.
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Specifiche tecniche
Nome:  
Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent Edition

Modello: WXSMSBMW02

Materiali: ABS e PC

Modalità di funzionamento:  
sensore fotoelettrico

Connettività wireless: 
BLE (Bluetooth a basso consumo energetico) 
4.2, RF 2,4 GHz

Nome dispositivo Bluetooth: Mi Silent Mouse

Temperatura di esercizio: da 0°C a 40°C

Portata wireless: fino a 8 m

Ingresso: 3 V ⎓ 10 mA

Dimensioni: 112,7 × 62,7 × 36,8mm

Peso netto: circa 93 g

Compatibile con: Windows 10, macOS 10.10,  
o Android 6.0 e successivi

Nome ricevitore USB: ricevitore Mi Dual Mode 
Wireless Mouse Silent Edition

Modello ricevitore USB: DWXSMSBMW02

Specifiche tecniche RF Frequenza di lavoro Potenza in uscita massima

RF 2,4 GHz 2405 - 2470 MHz 4 dB

Bluetooth 2402 - 2480 MHz 4 dB

Certificazioni e Approvazioni di sicurezza
Con la presente, Beijing Miiiw Technology Co., Ltd. dichiara che l'attrezzatura radio di 
tipo WXSMSBMW02 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della 
dichiarazione di conformità UE è disponibile all’indirizzo http://www.mi.com/global/

service/support/declaration.html

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio
Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono 
essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario 
proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta 

autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto 
dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti 
aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. 
Per favore contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e 
per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.


