Tecla-2 Wireless Keyboard with mouse

#23239

Tastiera e mouse wireless

Tastiera wireless con tasti silenziosi a profilo ribassato e mouse confortevole

Caratteristiche chiave
• TASTIERA

• Tasti a profilo ribassato a pressione morbida e silenziosa, per
digitare in modo confortevole
• Design ergonomico con confortevole poggiapolsi
• Layout di dimensione standard con tastierina numerica e tasti
isolati per una facile pulizia
• 11 tasti ad accesso diretto e 12 tasti funzione
• Piedini ripiegabili per modificare l’angolo di digitazione

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

• 4 batterie AAA

• Porta USB

• Manuale utente

• Portata wireless fino a 10 metri
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Tecla-2 Wireless Keyboard with mouse
Portare a termine
La tastiera multimediale wireless Trust Tecla-2 con mouse è la
configurazione perfetta per portare a termine il lavoro.
Collegandosi tramite un ricevitore wireless, si potrà dedicare
tutta l’attenzione al compito da svolgere a casa o in ufficio.

Il tasto giusto per avere il controllo
La tastiera Tecla-2 presenta undici tasti multimediali diretti e
altri dodici tasti funzione speciali, che consentono di regolare
il volume, avviare una ricerca, visitare la propria homepage e
aprire la posta elettronica con un semplice clic su un pulsante.
Insieme al layout integrale, al tastierino numerico e ai tasti
isolai, conferisce la certezza di portare a termine il lavoro in
modo rapido ed efficiente.

Ergonomia integrata
Pronti a digitare agevolmente, grazie ai tasti silenziosi a profilo
ribassato, dalla pressione morbida e quasi inudibile. Per
ulteriore comfort, la tastiera è anche munita di poggiapolsi
integrato. Salda presa e comfort di lunga durata sono
assicurati.

Comodo clic
È possibile regolare i DPI del mouse Tecla-2 mouse premendo
il pulsante dedicato (800/1200/1600 DPI) e utilizzare i due
pulsanti azionabili con il pollice per scorrere rapidamente le
varie pagine. Insieme al design ergonomico del mouse, tale
configurazione permette di lavorare in pieno comfort per ore.
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Tecla-2 Wireless Keyboard with mouse
Pronti a lavorare
Il ricevitore consente al mouse e alla tastiera di funzionare 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/pc.
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Tecla-2 Wireless Keyboard with mouse
GENERALE
Height of main product
(in mm)

538 mm

Width of main product
(in mm)

172 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight

878 g

Weight of main unit

800 g

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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