Theza Wireless Keyboard with touchpad

#22350

Tastiera touchpad wireless

Tastiera wireless ultrasottile con touchpad XL e batteria ricaricabile

Caratteristiche chiave

• Per controllare laptop/PC, Smart TV o console di gioco
comodamente dal divano
• Tasti a profilo ribassato (scissors type) per una digitazione
eccezionalmente confortevole
• Retroilluminazione a LED bianco; ideale per lavorare in aree
poco illuminate
• Batteria ricaricabile integrata che dura fino a 2 settimane
• Microricevitore USB con portata wireless fino a 10 metri
• Design ultrasottile (7 mm) a profilo ribassato

Cosa c'è nella scatola

• Tastiera wireless illuminata
• Microricevitore USB

Requisiti di sistema

• Laptop, PC o Smart TV con porta USB

• Cavo di ricarica USB

• Console di gioco PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch (touchpad non
supportato)

• Manuale utente

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
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Theza Wireless Keyboard with touchpad
Illuminazione retroilluminata a LED bianco
La tastiera è dotata di una retroilluminazione a LED bianco,
per cui è perfetta per lavorare in zone scarsamente illuminate.
Se si guardano programmi senza interruzione, da quando c’è
la luce diurna fino a quando fa buio, si desidera poter vedere
cosa si digita. Con la retroilluminazione della tastiera, si saprà
sempre cosa si sta cercando mentre si naviga.

Il controllo comodamente dal divano
Questa tastiera ultrasottile (7 mm) è caratterizzata da un
design salvaspazio, pur garantendo una digitazione
confortevole. Ha tasti a profilo ribassato, dotati di
meccanismo scissor type, che rende silenziosa la tastiera e
permette di esercitare una pressione ridottissima sui tasti.
L’ampio touchpad offre le stesse funzionalità di un normale
mouse e serve per navigare in modo semplice e rapido:
l’elemento chiave è il controllo senza sforzo. Con questa
tastiera wireless dotata di touchpad Theza, è possibile
controllare con facilità laptop, PC, Smart TV o console di gioco
comodamente dal divano. Indipendentemente dallo schermo
utilizzato, questa sottile tastiera wireless è concepita per l’uso
quotidiano moderno.

Utilizzo in tutto l’ambiente
La tastiera è corredata da un ricevitore USB con una portata
wireless fino a 10 metri. La batteria ricaricabile integrata dura
fino a due settimane, in base all’uso. La tastiera con touchpad
ha quasi esaurito l’energia? È facile ricaricarla con il cavo di
ricarica USB in dotazione.
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Theza Wireless Keyboard with touchpad
GENERALE
Full Size keyboard

False

Ergonomic design

False

Connection type

Wireless

USB version

1.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

Receiver included

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

Battery

CONTROL
Number of keys

78

Numeric Key Pad

False

Trackpad

True

Trackpad Size

79 x 66 mm

On/off button

True

Media keys

12

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Power saving

True

True

Backlight colours

White

Spill-proof

False

Wrist support

False

Special features

Ultrahin design, touchpad
included, backlit illumination

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS

POWER

LIGHTING
Backlight

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Theza Wireless Keyboard with touchpad
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