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Tastiera
#23638

Tastiera con layout integrale classica per una digitazione confortevole

Caratteristiche chiave
• Tastiera con layout integrale
• Pulsanti speciali per accensione, riattivazione e

autospegnimento
• Resistente al versamento di liquidi
• Cavo da 1,8 metri
• Piedini ad altezza regolabile
• Imballaggio facile da aprire ed ecocompatibile (materiali riciclati

al 100%)

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

Requisiti di sistema
• Windows, macOS o Chrome OS
• Porta USB
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Digitazione comoda
La tastiera Trust TK-100 è stata progettata per gli ambienti
d'ufficio. Grazie ai tasti a basso profilo, gli utenti ottengono
un'esperienza di digitazione comoda, anche dopo ore di
lavoro. Con i pulsanti aggiuntivi di alimentazione, sospensione
e riattivazione, il flusso di lavoro diventa ancor più efficiente.

Resistente al versamento di liquidi
La forma della tastiera consente il deflusso dei liquidi, quindi
gli schizzi accidentali non la danneggiano. Il design solido e il
robusto piedino regolabile in altezza sono fatti per durare a
lungo.

Imballo sostenibile
L'imballo della tastiera TK-100 è stato progettato all'insegna
della sostenibilità ed è composto al 100% da materiale
riciclato. Inoltre, è facile da aprire, così gli utenti possono
iniziare subito a usare la tastiera.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

445 mm Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 556 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 107 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys No

Programmable keys False Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

Wrist support False Special features Power, sleep, wake buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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