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Tastiera e mouse wireless
#18768

Set wireless con tastiera multimediale protetta da versamento di liquidi e mouse ottico

Caratteristiche chiave
• 8 m di portata wireless (2,4 GHz)
• 13 tasti multimediali
• Per l'utilizzo con mano destra o sinistra
• Microricevitore USB riponibile
• Protetta da versamento di liquidi

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera wireless
• Mouse wireless
• Microricevitore USB
• 1 batteria AA
• 2 batterie AAA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista o XP
• Porta USB
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Multimedia control
The keyboard features 13 multimedia keys for your
convenience. You can easily go to your home screen, start an
internet search or play your favourite music! The keyboard
also contains a built-in numeric pad for convenient access to
your numeric keys. Ideal to maximize your productivity as you
are able to use all the necessary keys within reach. In addition,
the keyboard is spill-resistant which makes the Nola keyboard
ideally suited for every workspace!

Set to work
The Nola wireless mouse is a compact and comfortable plug
and play mouse made for left as well as right-handed users.
Experience the convenience of a wireless mouse and keep
your desk clean of wires. Besides that, the mouse contains a
scroll wheel to easily control your desktop or laptop
applications.

Effortlessly wireless
You will enjoy the Nola set even more once you know only
one USB micro-sized receiver with 8m wireless range is
enough to connect both devices to your pc or laptop. The
micro-sized USB receiver will take less space and allows free
access to other USB ports, so there is always enough space to
connect other devices to your laptop.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows



Nola Wireless Keyboard with mouse

Data di pubblicazione: 04-07-2020 Numero di articolo: 18768
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/18768
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439187687
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/18768/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT BOTTOM 1 PRODUCT TOP 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

