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Set 4-in-1 Home Office
#24040

Set 4-in-1 Home office, composto da tastiera wireless, mouse wireless compatto, webcam HD e cuffie over-ear

Caratteristiche chiave
• Set completo home office per un flusso di lavoro ottimizzato
• Effettua videochiamate con un’elevata qualità delle immagini e

del parlato, compatibile con Hangouts, Teams, Zoom ecc.
• Tastiera integrale wireless, con confortevole pressione dei tasti,

in un design compatto
• Compatto mouse wireless con velocità regolabile

(800-1200-1600 DPI)
• Un unico ricevitore USB per tastiera e mouse
• Raffinata webcam HD 720p, ideale per videochat

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera
• Mouse
• Webcam
• Cuffie
• Cavo adattatore
• Batterie
• Ricevitore USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
• 1 porta USB per mouse + tastiera
• 1 porta USB per la webcam
• Connessione cuffie da 3,5 mm
• Connessione microfono da 3,5 mm
• Oppure connessione combinata cuffie/microfono da 3,5 mm
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Set completo
Il set 4 in 1 Home Office Trust Qobi include tutto il necessario
per dedicarti al telelavoro senza problemi. Il set comprende la
webcam HD Trino, le cuffie con microfono Reno e il kit tastiera
e mouse wireless Ximo. Quattro accessori per lavorare da
casa con la massima comodità.

Tastiera e mouse wireless
La tastiera wireless Ximo ha un layout full-size con battuta
comoda. È corredato da un microricevitore USB con portata
wireless di 10 m. Ma il vero vantaggio è il mouse wireless
Ximo in dotazione che usa lo stesso ricevitore, quindi non
servono due connessioni USB diverse sul PC o sul laptop.

Webcam
La webcam HD Trino è molto comoda per le videochiamate.
Questa webcam da 720 p usa il bilanciamento automatico del
bianco per creare video nitidi in qualsiasi condizione di
luminosità. È dotata di un pratico supporto per il montaggio
sul monitor.

Cuffie con microfono
Grazie alle cuffie con microfono Reno, il tuo comfort non sarà
più a rischio se una riunione dura più a lungo del previsto. I
morbidi cuscinetti e l'archetto regolabile garantiscono comfort
duraturo anche per le videochiamate più lunghe, mentre il
microfono sensibile ti permette di farti sentire quando discuti
delle strategie aziendali.
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