Mezza Wireless Keyboard with mouse

#23185

Tastiera e mouse wireless

Il comfort in un mouse wireless e una tastiera multimediale

Caratteristiche chiave
• TASTIERA

• Layout integrale con tastierino numerico e poggiapolsi
• Design curvo e tasti a profilo ribassato, con una pressione
morbida, per digitare in modo confortevole
• Piedini ripiegabili per modificare l’angolo di digitazione
• 25 tasti multimediali (tra cui 13 dedicati) con scelte rapide per le
funzioni Windows di uso più comune
• Portata wireless fino a 10 metri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse wireless

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, o 7

• Tastiera wireless

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore

• Microricevitore USB

• Chrome OS

• 2 batterie AAA (tastiera) e 1 batteria AA
(mouse)

• Porta USB

• Manuale utente
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Mezza Wireless Keyboard with mouse
Portare a termine
La tastiera wireless Trust Mezza con mouse è il set perfetto in
l’ufficio e a casa. Dopo aver collegato la tastiera e il mouse
tramite il ricevitore wireless al laptop o al PC, sarà possibile
concentrarsi sul lavoro da svolgere. Grazie al set Mezza, il
comfort ottimale di lunga durata durante il lavoro è garantito.

Controllo dedicato
La tastiera Mezza è dotata di un tastierino numerico e 25 tasti
funzione multimediali con scelta rapida alle funzioni Windows
di uso più comune. Questi tasti consentono, ad esempio, di
regolare il volume, passare al brano successivo, iniziare una
ricerca, con un solo clic su un pulsante. I tasti a profilo
ribassato a pressione morbida consentono una digitazione
agevole e confortevole. E non è tutto: i piedini ripiegabili, il
layout integrale e il poggiapolsi garantiscono la possibilità di
lavorare in modo ergonomico.

Uso ergonomico
Il set è dotato di mouse wireless con poggiapollice
ergonomico, per garantire una presa salda. Il sensore ottico
(1000/1400/1800 DPI) e i 2 pulsanti azionabili con il pollice per
le funzioni avanti e indietro nel browser permettono di
svolgere il lavoro quotidiano in modo rapido e accurato.

Pronti a lavorare
Si intende utilizzare il set Trust Mezza? Grazie al micro
ricevitore USB, è possibile collegare entrambi i dispositivi
contemporaneamente. Il ricevitore consente al set Mezza di
lavorare in modalità wireless entro un raggio di 10 metri. Al
termine dell’utilizzo, si potrà riporre facilmente il ricevitore nel
mouse, oppure semplicemente lasciarlo nel laptop o nel PC.
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Mezza Wireless Keyboard with mouse
GENERALE
Total weight

723 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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