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Set 4-in-1 Home Office
#24260

Set completo Home Office, con tastiera confortevole, mouse wireless, cuffie leggere e tappetino per mouse

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera cablata
• Mouse wireless con microricevitore USB
• Batterie (2 AAA)
• Cuffie
• Tappetino per mouse
• Manuali utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X (10.15 o versione più recente)
• Chrome OS
• 2 porte USB
• Connessione cuffie/microfono combinata da 3,5 mm
• OPPURE connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm



Primo 4-in-1 Home Office Set

Data di pubblicazione: 02-05-2021 Numero di articolo: 24260
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24260
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439242607
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24260/materials

Tutta la praticità dell'ufficio
È più facile lavorare se disponi degli strumenti adatti. Questo
versatile set 4 in 1 ti permette di migliorare la postazione
lavorativa di casa e di tenere tutto in ordine. Il set comprende
mouse, tastiera, cuffie con microfono e mousepad
appositamente progettati per chi lavora da casa, che si tratti
di progetti di lavoro o per il tempo libero.

Digitazione comoda
Con la tastiera adatta puoi digitare comodamente per ore e
ore. La tastiera di questo set ti accompagnerà per tutta la
giornata con i suoi tasti silenziosi, i piedini pieghevoli per
regolare l'altezza e il layout integrale per offrirti il massimo
controllo. Inoltre, il design antischizzo la rende perfetta per
lavorare da casa.

Controllo del mouse
Il mouse wireless offre ampia libertà di movimento con la
portata wireless di 6 metri. In più, quando finisci di lavorare
puoi riporre facilmente il microricevitore USB. Il mouse
ambidestro è comodo per chi usa sia la mano destra che la
sinistra, e il pulsante di selezione della velocità ti permette di
impostare la tua velocità preferita (1000 - 1600 DPI). Il
mousepad incluso ha una trama della superficie ottimizzata
per azionare comodamente il mouse

Chiamate nitide
Rispondi alle chiamate e partecipa alle riunioni con un audio
ineccepibile. Il microfono regolabile e sensibile rileva
chiaramente la tua voce, mentre il controllo integrato ti
permette di regolare il volume. L'archetto regolabile e il
design leggero lo rendono piacevole da indossare,
indipendentemente dalla durata della chiamata.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 713 g

Weight of main unit 488 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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