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Tastiera multimediale e mouse wireless
#22615

Comodo set composto da mouse e tastiera wireless dotata di 13 tasti multimediali

Caratteristiche chiave
• TASTIERA
• Layout integrale con tastierino numerico e poggiapolsi
• Tasti a profilo ribassato, con una pressione morbida, per digitare

in modo confortevole
• Piedini ripiegabili per modificare l’angolo di digitazione
• 13 tasti funzione multimediali
• Portata segnale wireless: 10 metri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless
• Tastiera wireless
• Microricevitore USB
• 1 batteria AAA (tastiera) e 1 batteria AA

(mouse)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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Dedicated control
Easy does it: the Thoza keyboard has 13 multimedia function
keys that allow you to adjust the volume, go to the next song
or start a search with just one click of a button. The low-profile
keys with soft keystroke give you an easy, comfortable typing
experience. And this is not all, the foldable feet, full-size layout
and palm rest make sure you can work ergonomically.

Compact accuracy
The set comes with a compact, wireless mouse. The mouse
has an ambidextrous form factor which allows right-handed
as well as left-handed people to use this mouse. This 1.000
dpi optical sensor makes sure you can do your everyday work
quickly and accurately.

Set to work
Want to use the Trust Thoza set? Thanks to the USB
micro-sized receiver, you are able to connect both devices at
the same time. The receiver allows the Thoza set to work
wirelessly within a range of 10 meters. When you are finished
using it, you can easily store the receiver in the mouse or
simply leave it in your laptop or PC.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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