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Tastiera wireless con ampio touchpad
#23382

Tastiera multimediale wireless con ampio touchpad integrato, per controllare laptop/PC, Smart TV o console di gioco
comodamente dal divano

Caratteristiche chiave
• Tastiera integrale per una digitazione rapida e confortevole
• Ampio touchpad integrale, per un controllo ottimale di Smart TV,

laptop, PC o console di gioco
• Tasti multimediali facilmente accessibili, ubicati in posizione

comoda sopra il touchpad
• Per navigare rapidamente sul Web, postare aggiornamenti sui

social media e inviare e-mail in modo semplice e rapido
• Compatta e leggera, ideale da utilizzare in soggiorno
• Comodamente dal divano; portata wireless 10 metri

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera con touchpad integrato
• Microricevitore USB
• 2 batterie AAA

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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Controllo all-in-one: Per una gestione multipla dei
dispositivi
Controllo completo con la tastiera touchpad wireless Vaia. Per
collegare in modalità wireless la tastiera ai dispositivi e
mettere in gioco laptop, Smart TV, PC o console di gioco con
tasti multimediali e un comodo touchpad. 

Il dispositivo per il multitasker
La tastiera touchpad wireless Vaia è pensato per chi intende
portare a termine le cose in modo rapido e confortevole. Per
sfruttare il layout integrale della tastiera che consente di
digitare in modo rapido e confortevole, i tasti multimediali per
l’accesso intelligente con una singola pressione e un touchpad
intuitivo per una rapida navigazione. Questa tastiera,
progettata per risparmiare tempo ed evitare confusioni nella
gestione di più telecomandi sparsi nell’ambiente, rappresenta
una scelta intelligente per il multitasker molto indaffarato.  

Per digitare, chattare, guardare e navigare dal
divano
Compatta, leggera e wireless, la tastiera touchpad wireless
Vaia consente di gestire comodamente a distanza i vari
dispositivi: PC, laptop, console di gioco e Smart TV in egual
misura. È indifferente che si intenda navigare in rete,
aggiornare lo stato nei social media o inviare una e-mail: la
portata wireless di 10 metri consente di far tutto questo senza
spostarsi dal divano. È sufficiente inserire la spina del
ricevitore USB nel dispositivo da gestire.
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Accesso intelligente tramite tasti multimediali e
touchpad
La tastiera touchpad wireless Vaia è progettata per fornire un
controllo intuitivo e intelligente. Perché gestire i dispositivi
dovrebbe essere facile e divertente. Per gestire i dispositivi
dando tregua al mouse e avvalendosi del grande touchpad
integrato della tastiera. In alternativa, per mettere in pausa un
film o regolare il volume con una sola pressione, è possibile
utilizzare i tasti multimediali agevoli da raggiungere. 
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GENERALE
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

18 mm

Width of main product
(in mm)

326 mm Depth of main product
(in mm)

124 mm

Total weight 288 g Weight of main unit 288 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Wireless protocols RF 2.4GHz

Wireless range 10 m USB receiver included True

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Battery life (months) 6 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW

INPUT
Power source Battery

CONTROL
Number of keys 79 Numeric Key Pad False

Trackpad True Trackpad Size 73 x 62 mm

On/off button True Media keys Yes, 5 dedicated, 12 FN

Programmable keys False Special keys FN keys, mouse buttons

Life time of key 1000000 presses Indicators Battery, Caps-lock

LIGHTING
Backlight False
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Integrated XL Touchpad (73
x 62 mm). 5 Dedicated
multimedia buttons. 12
extra FN functions. Compact
size, ideal to use from your
couch

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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