
Gamma di prodotti
3DCONNEXION CREA LE PERIFERICHE PIÙ AVANZATE, PRECISE E CONFORTEVOLI AL MONDO. 

OTTIMIZZATI PER OLTRE 300 PACCHETTI SOFTWARE, I NOSTRI PRODOTTI AIUTANO INGEGNERI, 
ARCHITETTI E DESIGNER A CREARE PROGETTI MIGLIORI IN MODO PIÙ EFFICIENTE.



Linea di prodotti SpaceMouse®

A certi livelli, conta solo chi arriva primo. Le principali aziende del mondo 
chiedono ai propri team tecnici il massimo livello di prestazioni. Non ci sono 
scuse per lasciarsi sfuggire delle opportunità: contano solo i risultati. 

SpaceMouse®

 Enterprise
CREATO PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE SENZA LIMITI

Navigazione 3D professionale nel CAD: Navigazione intuitiva e precisa di 
modelli o viste digitali con il sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF). 

Tasti QuickView: un solo click per accedere a 32 viste standard più  
3 viste personalizzate (un’esclusiva di SpaceMouse Enterprise).

8 tasti di modifica: la serie più completa di tasti di modifica tra cui Invio, 
Canc, Ctrl, Maiusc, Alt, Esc, Barra spaziatrice e Tabulazione.

12 tasti funzione intelligenti: esecuzione rapida dei comandi preferiti (si 
aggiorna automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

LCD a colori: ad ogni tasto funzione intelligente abbina un’icona presente 
nella tua barra delle applicazioni.

On-screen Display: fornisce un riscontro visivo delle assegnazioni dei tasti 
funzione sullo schermo del computer.

Design ergonomico: sostegno per il polso a ottimale e pulsanti grandi 
simili ai pulsanti da tastiera.

Supporto esteso: garanzia di tre anni + un anno aggiuntivo (richiede la 
registrazione del prodotto) e supporto tecnico prioritario automatico.

1 Consultare il sito web o contattarci per informazioni dettagliate sulle applicazioni supportate.



Navigazione 3D professionale nel CAD: Navigazione intuitiva e precisa di modelli o 
viste digitali con il sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF).

Tasti QuickView: un click per accedere a 12 visualizzazioni.

4 tasti di modifica: tasti Ctrl, Maiusc, Alt ed Esc comodamente posizionati.

4 tasti funzione intelligenti: esecuzione rapida dei comandi preferiti (si aggiorna 
automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

 On-screen Display: fornisce un riscontro visivo delle assegnazioni dei tasti  
funzione sullo schermo del computer.

 Design ergonomico: sostegno per il polso a ottimale e pulsanti grandi  
simili ai pulsanti da tastiera.

SpaceMouse Pro fornisce comfort avanzato e facile accesso a 
funzionalità professionali per uno stile di lavoro semplice e produttivo.

SpaceMouse®

 Pro
LO STANDARD PER LA PROGETTAZIONE PROFESSIONALE

Versioni wireless disponibili: 
SpaceMouse® Pro Wireless

Linea di prodotti SpaceMouse®



Linea di prodotti SpaceMouse®

Sia quando si controllino disegni 3D in sala riunioni o che si presentino idee 
di progettazione 3D presso l’ufficio partner, SpaceMouse Wireless offre le 
funzionalità per navigare in modo efficiente nelle applicazioni CAD ovunque.

SpaceMouse®

 Wireless
NAVIGAZIONE 3D AVANZATA OVUNQUE

Navigazione 3D professionale nel CAD: Navigazione intuitiva e precisa di 
modelli o viste digitali con il sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF).

 Libertà wireless: la tecnologia wireless 3Dconnexion® a 2,4 GHz garantisce 
una connessione affidabile in tempo reale ai contenuti 3D.

Un mese di durata della batteria: SpaceMouse Wireless funziona fino  
a un mese senza ricarica.

Design puro e funzionale: ingombro contenuto, elegante base in  
acciaio satinato, due tasti laterali.

Con il suo design forte e lineare, SpaceMouse Compact 
è stato sviluppato per gli utenti che cercano una 
navigazione intuitiva, precisa e senza sforzo all’interno 
dell’ambiente 3D delle loro applicazioni CAD.

Navigazione 3D professionale nel CAD: Navigazione intuitiva e precisa di 
modelli o viste digitali con il sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF).

Design puro e funzionale: ingombro contenuto, elegante base in  
acciaio satinato, due tasti laterali.

SpaceMouse® Compact
CREATO PER UNA NAVIGAZIONE 3D AVANZATA

Custodia personalizzata in dotazione:  
custodia rigida resistente e protettiva.



SpaceMouse Enterprise SpaceMouse Pro Wireless SpaceMouse Pro SpaceMouse Wireless SpaceMouse Compact

Navigazione Navigazione 3D
ottimale

Navigazione 3D 
professionale

Navigazione 3D 
professionale

Navigazione 3D
avanzata

Navigazione 3D
avanzata

Design Ergonomia
superiore

Ergonomia 
avanzata

Ergonomia 
avanzata

Ergonomia
compatta

Ergonomia
compatta

Tasti funzione 12 4 4 - -

Tasti programmabili 31 15 15 2 2

Display LCD Display
On-Screen-Display On-Screen-Display On-Screen-Display - -

Tasti QuickView 10, con Blocco Rotazione 
(Incluso Status LED) 4, con Blocco Rotazione 4, con Blocco Rotazione - -

Modificatori tastiera 8 (Ctrl, Alt, Shift, Esc, Enter, 
Space, Delete, Tab)

4
(Ctrl, Alt, Shift, Esc)

4
(Ctrl, Alt, Shift, Esc) - -

Tasti viste personalizzate 3 - - - -

Connessione Cavo USB 2,4GHz wireless technology 
o Cavo USB Cavo USB 2,4GHz wireless technology 

o Cavo USB Cavo USB

Durata batteria * - 2 mesi - 1 mese -

Garanzia 3+1** anni 3 anni 3 anni 2 anni 2 anni

Custodia su misura - - -

Dimensione (LxPxA) 249 x 154 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 204 x 142 x 58 mm 78 x 78 x 53 mm 77 x 77 x 54 mm

Peso 800 g 563 g 670 g 450 g 480 g

*Durata della batteria basata su 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana di utilizzo 
** La garanzia aggiuntiva di un anno richiede la registrazione del prodotto entro 90 giorni dalla data di acquisto. 

SpaceMouse® - Tabella Comparativa



CadMouse Pro Wireless Left, CadMouse Pad

Disponibile una soluzione  
anche per la mano sinistra:  
CadMouse Pro Wireless Left

Linea di prodotti CadMouse

Tasto centrale dedicato: i tempi in cui si faticava a premere sulla rotella del mouse 
sono finiti grazie al nuovo ed ergonomico design del CadMouse.

Tripla connettività: collegamento con ricevitore universale 3Dconnexion, Bluetooth 
o cavo USB.

Batteria ricaricabile Li-Ion: durata della batteria di 3 mesi1 e ricarica tramite il 
cavo USB mentre si lavora.

QuickZoom2: consente di ingrandire e ridurre i dettagli con un solo click del pollice. 
È possibile regolare finemente il livello di ingrandimento tenendo premuto il tasto. 

Smart Scroll: zoom tick-to-tick e altre 3 modalità di scorrimento in applicazioni 
CAD, documenti e browser.

Tasto di abilitazione comandi: facile accesso fino a 8 comandi preferiti (si aggiorna 
automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

Controllo totale: i piedini in PTFE perfettamente sagomati assicurano un attrito e 
un’ammortizzazione delle vibrazioni costanti per un movimento fluido del mouse.

Un mouse di dimensioni standard progettato per i professionisti CAD. 
Un’ergonomia di livello superiore, un pulsante centrale dedicato, un sensore 
ottico ad alta risoluzione, fino a tre mesi di autonomia della batteria.

CadMouse Pro Wireless
IL MOUSE ERGONOMICO DI PRECISIONE PER I PROFESSIONISTI CAD

Custodia personalizzata in dotazione:  
custodia rigida resistente e protettiva.
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CadMouse Pro, CadMouse Pad

Linea di prodotti CadMouse

Un grande mouse cablato con sensore laser di alta precisione, 
7.200 dpi e caratteristiche specifiche del CAD per un lavoro  
confortevole ed efficiente.

CadMouse Pro
IL MOUSE PER I PROFESSIONISTI CAD

Tasto centrale dedicato: i tempi in cui si faticava a premere sulla rotella del 
mouse sono finiti grazie al nuovo ed ergonomico design del CadMouse.

QuickZoom1: consente di ingrandire e ridurre i dettagli con un solo click del 
pollice. È possibile regolare finemente il livello di ingrandimento tenendo 
premuto il tasto. 

Smart Scroll: ingrandimento automatico “click-to-click” nelle applicazioni CAD 
e rapidità di scorrimento all’interno di documenti e browser.

Tasto di abilitazione comandi: facile accesso fino a 8 comandi preferiti (si 
aggiorna automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

Controllo totale: i piedini in PTFE perfettamente sagomati assicurano un 
attrito e un’ammortizzazione delle vibrazioni costanti per un movimento fluido 
del mouse.

1 Consultare il sito web o contattarci per informazioni dettagliate sulle applicazioni supportate.



CadMouse Compact Wireless, CadMouse Pad Compact

Linea di prodotti CadMouse

Tasto centrale dedicato: i tempi in cui si faticava a premere sulla rotella del mouse 
sono finiti grazie al nuovo ed ergonomico design del CadMouse.

Tripla connettività: collegamento con ricevitore universale 3Dconnexion, Bluetooth 
o cavo USB.

Batteria ricaricabile Li-Ion: durata della batteria di 3 mesi1 e ricarica tramite il 
cavo USB mentre si lavora.

QuickZoom2: consente di ingrandire e ridurre i dettagli con un solo click del pollice. 
È possibile regolare finemente il livello di ingrandimento tenendo premuto il tasto. 

Smart Scroll: zoom tick-to-tick e altre 3 modalità di scorrimento in applicazioni 
CAD, documenti e browser.

Tasto di abilitazione comandi: facile accesso fino a 8 comandi preferiti (si aggiorna 
automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

Controllo totale: i piedini in PTFE perfettamente sagomati assicurano un attrito e 
un’ammortizzazione delle vibrazioni costanti per un movimento fluido del mouse.

Mouse wireless compatto con sensore ad alta precisione ma a basso 
consumo che raggiunge i 7200 dpi e 3 mesi di autonomia.

CadMouse Compact Wireless
PROGETTATO PER LO SPECIALISTA MOBILE CAD

Custodia personalizzata in dotazione:  
custodia rigida resistente e protettiva.
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CadMouse Compact, CadMouse Pad

Linea di prodotti CadMouse

Il mouse cablato definitivo adatto specificamente per i professionisti del 
design e dell’ingegneria che preferiscono utilizzare un fattore di forma 
compatto per le dimensioni della mano e il tipo di impugnatura.

CadMouse Compact
MOUSE ERGONOMICO COMPATTO PER PROFESSIONISTI

Tasto centrale dedicato: i tempi in cui si faticava a premere sulla rotella del 
mouse sono finiti grazie al nuovo ed ergonomico design del CadMouse.

QuickZoom1: consente di ingrandire e ridurre i dettagli con un solo click del 
pollice. È possibile regolare finemente il livello di ingrandimento tenendo 
premuto il tasto. 

Smart Scroll: zoom tick-to-tick e altre 3 modalità di scorrimento in 
applicazioni CAD, documenti e browser.

Tasto di abilitazione comandi: facile accesso fino a 8 comandi preferiti (si 
aggiorna automaticamente quando si cambia applicazione e ambiente).

Controllo totale: i piedini in PTFE perfettamente sagomati assicurano un 
attrito e un’ammortizzazione delle vibrazioni costanti per un movimento fluido 
del mouse.

1 Consultare il sito web o contattarci per informazioni dettagliate sulle applicazioni supportate.



CadMouse Pro
Wireless

CadMouse Pro
Wireless Left

CadMouse Pro CadMouse Compact Wireless CadMouse Compact

Design Ergonomia avanzata Ergonomia avanzata Ergonomia avanzata Ergonomia compatta Ergonomia compatta

Tasto centrale dedicato

5 Tasti programmabili

Sensore ottico ad alta risoluzione 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI 7200 DPI

Durata meccanica degli switch 50 milioni di click 50 milioni di click 50 milioni di click 50 milioni di click 50 milioni di click

Connessione Tecnologia wireless 2,4GHz 
Bluetooth o cavo USB

Tecnologia wireless 2,4GHz 
Bluetooth o cavo USB Cavo USB Tecnologia wireless 2,4GHz 

Bluetooth o cavo USB Cavo USB

Durata batteria * Fino a 3 mesi Fino a 3 mesi - Fino a 3 mesi -

Garanzia 3 anni 3 anni 3 anni 2 anni 2 anni

Custodia su misura - -

Dimensione (LxPxA) 126 x 74 x 44 mm 126 x 74 x 44 mm 126 x 74 x 44 mm 110 x 67 x 38 mm 115 x 71 x 41 mm

Peso 140 g 140 g 110 g 110 g 96 g

*Durata della batteria basata su 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana di utilizzo 

CadMouse Pad
EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRECISIONE E COMFORT

Il CadMouse Pad opzionale garantisce un movimento ancora più fluido e 
preciso grazie al suo rivestimento in microtessuto di alta qualità.

Disponibile in 2 dimensioni: CadMouse Pad (350 x 250 mm)  
e CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse - Tabella Comparativa



SpaceMouse® Kits

Lo stile di lavoro più naturale ed ergonomico per i professionisti CAD, che offre ai professionisti 
dell’ingegneria il meglio per un flusso di lavoro a due mani ergonomico ed efficiente.

SpaceMouse® Enterprise Kit 2
LA SOLUZIONE CAD DEFINITIVA

Prodotti inclusi:
SpaceMouse Enterprise
CadMouse Pro Wireless con custodia
CadMouse Pad 
3Dconnexion Universal Receiver
Hub con due porte USB
Cavo micro-USB 1.5m
Cavo micro-USB 1.5m

La soluzione di progettazione wireless che soddisfa 
le esigenze dei lavoratori mobili alla ricerca di 
strumenti di lavoro resistenti e flessibili.

SpaceMouse® Wireless Kit 2
LA SOLUZIONE PORTATILE PER IL CAD

Prodotti inclusi:
SpaceMouse Wireless con custodia
CadMouse Compact Wireless con custodia
CadMouse Pad Compact
3Dconnexion Universal Receiver
Cavo micro-USB



Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
3dconnexion.it

© 2020 3Dconnexion®. Tutti i diritti riservati. 3Dconnexion®, il logo 3Dconnexion® e altri marchi 3Dconnexion® appartengono a 3Dconnexion® e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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