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Tastiera silenziosa wireless e mouse
#23461

Tastiera wireless ultrasottile con tasti silenziosi a profilo ribassato e silenzioso mouse wireless

Caratteristiche chiave
• Tasti a profilo ribassato, con una pressione morbida e silenziosa,

per digitare in modo confortevole
• Design raffinato e ultrasottile, che comprende 13 tasti funzione

multimediali
• Layout integrale con tastierino numerico e tasti isolati per una

facile pulizia
• Un unico microricevitore USB per tastiera e mouse
• Portata wireless fino a 10 metri
• Confortevole mouse wireless ergonomico con rivestimento in

gomma antiscivolo e pulsanti silenziosi

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera
• Mouse
• Microricevitore USB
• 1 batteria AA (mouse)
• 2 batterie AAA (tastiera)

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versioni superiori
• Chrome OS
• Porta USB
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Praticità silenziosa e senza cavi
Il set di tastiera silenziosa wireless e mouse Trust Raza
raddoppia la praticità. Scopri la libertà di lavorare in wireless
senza fare rumore.

Libertà wireless
Basta un solo microricevitore USB per controllare tastiera e
mouse. Configurali ogni volta che vuoi lavorare: con una
portata massima del segnale wireless di 10 metri, puoi
organizzare la tua scrivania come preferisci, praticamente
senza alcun limite.

Il set più silenzioso
Lascia che la tastiera produca parole e non rumori. I tasti a
basso profilo della tastiera Trust Raza non fanno rumore
quando li premi. Sono così silenziosi che quasi non si
sentono, e anche il mouse Raza è altrettanto silenzioso. Così
non disturberai i tuoi colleghi, i tuoi compagni di stanza né il
flusso dei tuoi pensieri.

Comandi funzionali ed eleganti
Il set di tastiera silenziosa wireless e mouse Trust Raza è
pratico ed elegante in egual misura. Il design sottilissimo ed
elegante della tastiera è corredato dal layout integrale e da 13
tasti funzione multimediali, per impartire comandi diretti in
modo intuitivo. Il mouse è rivestito in gomma antiscivolo per
una presa perfetta e funziona ancor più comodamente grazie
ai due pratici pulsanti azionabili con il pollice.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

135 mm Width of main product
(in mm)

439 mm

Depth of main product
(in mm)

24 mm Total weight 636 g

Weight of main unit 528 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows
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