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Set tastiera e mouse a filo
#23970

Silenzioso set di tastiera e mouse per lavorare in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Set tastiera e mouse a filo, pensato per permettere di lavorare in

pieno comfort
• Pulsanti del mouse e tasti silenziosi, per evitare di disturbare

familiari o colleghi
• Tastiera integrata per il massimo grado di efficienza e

produttività
• Design della tastiera resistente agli sversamenti, per preservarla

dai liquidi
• La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di collocare la

tastiera in qualsiasi punto della scrivania
• Mouse adatto a utilizzatori mancini e destri

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera cablata
• Mouse cablato

Requisiti di sistema
• 2 porte USB
• Windows 10, 11
• macOS 10.15, 11, 12
• Chrome OS
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Una coppia di ferro
Tutto pronto con il set di mouse e tastiera Primo: ore di lavoro
con il massimo del comfort e dell’efficienza.

La produttività è tutto
La tastiera integrale garantisce un’efficienza e una produttività
ottimali per poter lavorare rapidamente (e magari tornare a
casa prima).

Niente paura degli schizzi
Il design resistente ai liquidi protegge la tua tastiera: niente
più paura di tazze di caffè rovesciate.

Perfettamente regolabile
I piedini pieghevoli permettono di regolare l’altezza della
tastiera e lavorare in tutta comodità. Le tue mani ti
ringrazieranno!
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Questione di feeling
Mancini, destrorsi... Il mouse Primo è adatto a tutti. Cerca solo
qualcuno che gli dia la mano.
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SIZE & WEIGHT
Total weight 548 g Weight of main unit 448 g

Depth of main product
(in mm)

148 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Height of main product
(in mm)

30 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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