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Set tastiera e mouse wireless
#23942

Tastiera e mouse wireless silenziosi, per lavorare per ore in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Set tastiera e mouse wireless per un flusso di lavoro ottimizzato
• Pulsanti del mouse e tasti silenziosi, per evitare di disturbare

familiari o colleghi
• Layout tastiera integrale, con tasti a profilo ribassato, per una

pressione dei tasti morbida e confortevole
• Controllo rapido e semplice tramite 13 tasti funzione Office o

multimediali
• Design della tastiera resistente agli sversamenti, per preservarla

dai liquidi
• Un unico ricevitore USB per collegare sia tastiera che mouse,

riponibile all’interno del mouse

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera wireless
• Mouse wireless
• Ricevitore USB
• 2 batterie AAA per la tastiera
• 2 batteria AAA per il mouse
• Manuale utente scaricabile alla pagina

trust.com/23942/download

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10/ 8/ 7
• Mac OS 10.15 Catalina o versione più recente
• Chrome OS
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Lavorare è più semplice
La silenziosa tastiera wireless Trust Ody con mouse è la
combinazione perfetta per lavorare in piena comodità. I tasti
silenziosi evitano di disturbare gli altri e la tastiera è resistente
ai liquidi. Inoltre, l'assenza del cavo garantisce la massima
libertà.

Tutto ciò che serve
La silenziosa tastiera wireless Ody ti offre tutto il necessario
per scrivere senza problemi. Il layout integrale a profilo
ribassato risulta silenzioso, mentre l'angolazione regolabile e i
piedini antiscivolo in gomma permettono di lavorare
comodamente per ore. La tastiera è resistente ai liquidi e
comprende 12 tasti funzione multimediali: tutto il necessario
per lavorare.

Un mouse moderno
Anche il mouse abbinato alla tastiera ha un design moderno e
pulsanti silenziosi. Nessuno verrà disturbato dal tuo duro
lavoro. Il pulsante DPI permette di regolare la velocità del
cursore e il mouse ha un sensore ottico per lavorare sulla
maggior parte delle superfici. Flessibilità è la parola d'ordine.

Wireless senza problemi
Questo set usa lo stesso ricevitore USB wireless per la tastiera
e il mouse. Basta collegarlo a una porta USB libera del laptop
o PC; non devi fare altro. Una scrivania ordinata aiuta a
evitare distrazioni. Alla fine, puoi riporre il ricevitore nel
mouse per portarti appresso il set.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

142 mm Width of main product
(in mm)

442 mm

Depth of main product
(in mm)

19.5 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 460 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, smartphone Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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