
SpaceMouse® Pro

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
SeRIe PROFeSSIONALe

Navigazione 3D superiore per professionisti
SpaceMouse® Pro è l'ultimo nato nella linea di mouse 3D professionali 3Dconnexion®. 
Grazie all'avanzato design ergonomico e all'innovativo On-Screen Display, offre maggio-
re comfort e uno stile di lavoro più semplice e produttivo. Quindici grandi tasti funzione 
interamente programmabili forniscono l'accesso rapido a comandi delle applicazioni di 
uso frequente, visualizzazioni standard e tasti di modifi ca, mentre l'On-Screen Display 
consente di verifi care l'assegnazione del tasto funzione. Con il sostegno ergonomico per 
il polso, SpaceMouse® Pro fornisce esattamente gli strumenti giusti al momento giusto, 
rendendoli indispensabili per lavorare con un software 3D.



SpaceMouse® Pro
Navigazione 3D superiore per professionisti

Il segreto della fl uida e intuitiva navigazione 3D dello 
 SpaceMouse® Pro è il sensore brevettato a sei gradi di 
libertà (6DoF).
Basta spingere, tirare, ruotare e inclinare il cap del con-
troller per eseguire simultaneamente pan, zoom e rotazioni 
del modello digitale o delle posizioni della telecamera 
nello spazio 3D.
I tasti QuickView di SpaceMouse® Pro consentono l'accesso 
immediato a 12 visualizzazioni, favorendo la rilevazione di 
errori, l'analisi delle alternative e una maggiore effi cacia 
nella presentazione del proprio lavoro a scopo di revisione.

Navigazione professionale

Il sostegno ergonomico per il polso garantisce il massimo 
comfort in quanto il posizionamento della mano risulta 
ideale per il cap del controller.

Ognuno dei 15 pulsanti interamente programmabili di 
SpaceMouse® Pro ha una posizione comoda per consentire 
l'accesso rapido ai comandi di uso frequente.
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Design ergonomico avanzato

Prova SpaceMouse® Pro 
it.3dconnexion.eu/pro

SpacePilot® Pro consente ai designer professioni-
sti di eccellere negli ambienti software tridimen-
sionali più complessi di.
•   Sensore brevettato a sei gradi di libertà (6DoF) 

3Dconnexion®.
•  LCD Workfl ow Assistant più On-Screen Display.
•   Seconda generazione di tasti QuickView – 

 accesso one-touch a 32 visualizzazioni.
•   Tasti funzione intelligenti doppia  funzione - 

facile accesso a 10 comandi delle applicazioni.
•  Tasti di modifi ca (Ctrl, Maiusc, Alt ed Esc).
•   Sostegno ergonomico per il polso

SpaceMouse® Pro assegna automaticamente i co-
mandi idonei ai quattro tasti funzione intelligenti, 
mentre un pratico On-screen Display fornisce un 
memo visivo delle assegnazioni dei tasti funzione 
sullo schermo del computer. Il tastierino numerico 
virtuale consente di inserire i dati numerici 
nell'applicazione utilizzando il mouse standard, 
anziché la tastiera.

Controllo delle applicazioni

Non basta? Scopri SpacePilot® Pro
La navigazione 3D di ultima generazione 
per utenti avanzati

Panoramica
 destra /sinistra

Panoramica
 su /giù

Zoom Inclinazione Rotazione Rotazione
su se stesso



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
SeRIe PROFeSSIONALe

 Per maggiori informazioni, visita www.3dconnexion.it

   facebook.com/3dconnexion

   twitter.com/3dconnexion

    youtube.com/3dconnexion

Serie Professionale Serie Standard
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Più di 200 applicazioni supportate
• SolidWorks®

• CATIA® (V4-V6)
• Inventor®
• 3ds Max®

• Maya®

• AutoCAD®

• Revit®
• Creo™ Parametric

(ex Pro/ENGINEER)

Per un elenco completo delle applicazioni supportate, visita
www.it.3dconnexion.eu/solutions

• NX™

• Solid Edge®

• Cinema 4D®

• LightWave™

• SketchUp™

• Rhino
• Google Earth
• Blender

Sistemi operativi supportati
Microsoft Windows XP o versione successiva, 
OS X 10.6 o versione successiva, Linux, Unix
Per maggiori informazioni, visita 
www.3dconnexion.com/operatingsystems

Certificazioni e registrazioni
CE, FCC (Parte 15, Classe B), BSMI,
cUL, KCC, TUV, WEEE, WHQL
Per maggiori informazioni, visita
www.3dconnexion.com/compliance

Sud Europa
3Dconnexion
Tel.: +39 (0) 39 24 520 939
E-mail:
sesales@3dconnexion.com

EMEA
3Dconnexion SAM
Tel.: +377 97 97 67 05
Fax: +377 97 97 67 06
E-mail:
emea@3dconnexion.co

Negozio online
www.3dconnexion.it/buy/shop.html

Educational
education@3dconnexion.com

Navigazione
•  Tecnologia 6DoF 3Dconnexion® • • • • •

•  Cap per controller compatto • • • • •

• Tasti QuickView 32 visualizzazioni  
(10 tasti)

12 visualizzazioni  
(4 tasti)

•  Tasti di impostazione  
navigazione

Velocità, Rotazione, 
Panoramica/Zoom,  

Dominante

Rotazione

Prestazioni
•  Tasti funzione intelligenti 10 4

•  Totale tasti programmabili 31 15 2 2 2

• Supporto visivo LCD a colori
Workflow Assistant

On-Screen Display

• Menu radiale • • • • •

Comfort
•  Sostegno ergonomico per il polso Completo Completo

•  Tasti di modifica  
(Ctrl, Alt, Maiusc, Esc) • •

•  Wireless •

•  Completo 3 anni 3 anni 2 anni 2 anni 2 anni

NUOVO

SpaceMouse® ProSpacePilot® Pro

SpaceNavigator® 
for Notebooks

SpaceNavigator® SpaceMouse® Wireless


