Ymo Wireless Keyboard US

#24370

Tastiera wireless

Tastiera wireless silenziosa, per lavorare per ore in pieno comfort

Caratteristiche chiave

• Connessione wireless affidabile con una portata fino a 10 metri
• Tasti silenziosi per evitare di disturbare familiari o colleghi
• Layout 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 resistente ai liquidi, per proteggere dagli schizzi
• Ricevitore USB wireless fornito in dotazione

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera wireless

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Ricevitore USB

• Mac OS X (10.15 o versioni successive)

• 2 batterie AAA

• Chrome OS
• Porta USB libera
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Ymo Wireless Keyboard US
Per lavorare con comfort
La tastiera silenziosa wireless Trust Ymo è progettata per
lavorare più comodamente. Oltre ai tasti silenziosi per non
disturbare familiari o colleghi mentre premi i tasti, la tastiera
resistente ai liquidi offre estrema flessibilità di lavoro grazie al
design wireless.

Digitazione silenziosa e semplice
La silenziosa tastiera wireless Ymo garantisce un'esperienza di
digitazione senza problemi. Il layout integrale a profilo
ribassato risulta morbido e silenzioso, mentre l'angolazione
regolabile e i piedini antiscivolo in gomma permettono di
lavorare comodamente per ore. Provvisto di 13 tasti funzione
multimediali per l'accesso intelligente con un'unica pressione,
per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro.

Semplicemente wireless
La tastiera wireless è provvista di ricevitore USB da inserire
facilmente nella porta USB libera del laptop o del desktop, per
mettersi subito al lavoro. Con 10 metri di portata wireless, la
tastiera riesce a comandare a distanza dispositivi come PC o
laptop dall'altro lato della sala riunioni. Al termine, basta
disattivare l'apposito interruttore per spegnere la tastiera e
risparmiare energia.
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Ymo Wireless Keyboard US
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

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

76 g

Weight of main unit

56 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

10 m

USB receiver included

True

GAMING
Designed for gaming

False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

POWER
Batteries included

True

Rechargeable battery

False

Number of batteries

2

Battery type (AA, AAA,
etc.)

AAA

Power saving

True

INPUT
Power source

Battery

LIGHTING
Backlight

False

CONTROL
Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

On/off button

True

Media keys

13

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

10000000 presses

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock
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Ymo Wireless Keyboard US
FEATURES
Spill-proof

True

Wrist support

False

Silent keys

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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