Erou Silent Keyboard

#23176

Tastiera silenziosa

Tastiera piatta con tasti silenziosi a profilo ribassato, per una digitazione senza rumori

Caratteristiche chiave

• Layout di dimensione standard con tastierino numerico
• Tasti a profilo ribassato, con una pressione morbida e silenziosa,
per digitare in modo confortevole
• Tasti isolati per una facile pulizia
• Piedini ripiegabili per modificare l’angolo di digitazione
• 13 tasti funzione multimediali
• Imbottiture in gomma per garantire una stabile posizione della
tastiera

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Erou Silent Keyboard
Digitazione silenziosa
Alla ricerca di una tastiera integrale con tastierino numerico, il
cui rumore non disturbi nessuno mentre si lavora? A casa o in
ufficio, la tastiera silenziosa Erou è caratterizzata da una
pressione di tasti silenziosa per digitare sempre senza
rumore.

Comfort ottimale
Grazie ai tasti dal profilo ribassato caratterizzati da una
pressione dei tasti morbida e silenziosa, si garantisce la
massima presa e un comfort ottimale per molto tempo. È
possibile adattare facilmente l’angolo di digitazione
ripiegando i piedini della tastiera; le imbottiture di gomma sul
fondo della tastiera garantiranno una posizione stabile sulla
scrivania.

Tasti multifunzionali
La tastiera Erou propone 13 funzioni multimediali che
possono risultare pratici in qualsiasi momento. Queste
funzioni consentono di regolare il volume, iniziare una ricerca,
aprire la propria homepage e aprire la posta elettronica con
un solo clic su un pulsante. Per lavorare, basterà collegare
semplicemente il cavo da 1,5 m!

Politica tastiera pulita
Oltre al layout integrale e al tastierino numerico, la tastiera
Erou ha tasti isolati. L’isolamento comporta la possibilità di
pulire i tasti con facilità. Di conseguenza, sarà possibile
utilizzare questa tastiera per molto tempo.
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Erou Silent Keyboard
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Rubber dome

Height of main product
(in mm)

456 mm

Width of main product
(in mm)

162 mm

Depth of main product
(in mm)

29 mm

Total weight

494 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

1.1

Connector type

USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

106

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

1+12FN

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

5000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight

False

FEATURES
Spill-proof

False

Silent keys

True

Wrist support

False

Special features

Isolated keycaps

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Data di pubblicazione: 10-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 23176
URL: www.trust.com/23176
Codice EAN: 8713439231762
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23176/materials

Erou Silent Keyboard

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Data di pubblicazione: 10-07-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 23176
URL: www.trust.com/23176
Codice EAN: 8713439231762
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23176/materials

