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Tastiera
#24507

Tastiera compatta e silenziosa con layout integrale in un design resistente agli sversamenti

Caratteristiche chiave
• Tastiera compatta con layout integrale, pensata per l’(home)

office
• Comoda da usare: tasti a profilo ribassato per una digitazione

fluida e agevole
• Tasti a profilo ribassato silenziosi, per evitare di disturbare la

famiglia o i colleghi
• 13 tasti multimediali per un rapido controllo e un flusso di

lavoro migliore
• Design resistente agli sversamenti, per preservare il prodotto dai

liquidi
• Connessione USB plug-and-play; non occorrono batterie

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

Requisiti di sistema
• Porta USB
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La tastiera giusta per te
Compatta ma completa, con tasti a profilo ribassato per una
digitazione fluida e agevole, la tastiera con cavo ODY sarà
sicuramente un ottimo complemento per la tua postazione di
lavoro in casa. Sei pronto per metterti al lavoro?

Qualcuno ha detto “convenienza”?
Il design resistente agli sversamenti, la connessione USB plug
& play e i 13 tasti multimediali per un facile controllo
ottimizzano il tuo flusso di lavoro consentendoti di dissetarti
senza problemi.

Il comfort è tutto
Il tuo ufficio, le tue scelte. I due piedini pieghevoli ti
consentono di regolare l’altezza della tastiera, mentre il cavo
da 1,8 m ti offre la libertà di posizionarla ovunque sulla tua
scrivania.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

20 mm

Width of main product
(in mm)

445 mm Depth of main product
(in mm)

145 mm

Total weight 625 g Weight of main unit 600 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming False

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 13

Programmable keys False Special keys FN keys

Life time of key 10000000 presses Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight False

FEATURES
Spill-proof True Silent keys True

Wrist support False Special features Silent keyboard

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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