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Tastiera e mouse wireless confortevoli
#24529

Tastiera e mouse wireless confortevoli con tasti e pulsanti silenziosi, prodotti con materiali riciclati

Caratteristiche chiave
• Poggia polsi integrato e pressione tasti leggera per una

digitazione comoda
• Digitazione e clic silenziosi per non disturbare familiari e colleghi
• Design ecosostenibile con l’85% di plastica riciclata e una

batteria di lunga durata (fino a 99 mesi)
• Dieci tasti multimediali e Office
• Tastiera resistente al versamento di liquidi
• Interruttore on/off facilmente accessibile su mouse e tastiera

per preservare la durata della batteria

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera wireless
• Mouse wireless
• Microricevitore USB (riposto all'interno del

vano batteria del mouse)
• 3 batteria AA Duracell®
• Cavo anti-interferenza (USB-A maschio a

USB-A femmina)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Porta USB libera
• Windows 10 o 11
• macOS 10.15, 11 o 12
• Chrome OS
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Un tipo silenzioso
Lavora in pieno comfort e in silenzio con il set tastiera e
mouse Comfort Trezo, i più silenziosi che abbiamo mai
realizzato. E per silenzio intendiamo il “silenzio da biblioteca”.

Al lavoro per il pianeta
Pronto a diventare green? Il set Trezo, valutato 4*
Clevergreen, è composto all’85% di materiali riciclati e la sua
confezione è prodotta in cartone sostenibile.

Pronto per dare il massimo
Grazie al suo design resistente, questo set da scrivania è
pronto a fare gli straordinari. Per iniziare, utilizza le batterie
Duracell in dotazione per sfruttare fino a 48 mesi di lavoro per
la tastiera e 12 per il mouse.

La tua comfort zone
Una tastiera totalmente wireless con poggiapolsi integrato e
tasti silenziosi ti garantisce costante produttività e comfort e
le tue mani ti ringrazieranno.
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Con la pressione di un pulsante
Grazie ai tasti multimediali e office facilmente accessibili in un
momento potrai condividere una tua geniale presentazione o
aprire un attimo Netflix in pausa pranzo.

Rischio di schizzi? Nessun problema
I tasti resistenti ai liquidi proteggono la tua tastiera, ad
esempio da quella megatazza di caffè. Soprattutto in quei
giorni in cui tutto va storto...
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SUSTAINABILITY
Plastic material ABS Sustainability method PCR

Recycled content % 85 %

SIZE & WEIGHT
Total weight 752 g Weight of main unit 752 g

Depth of main product
(in mm)

182 mm Width of main product
(in mm)

436 mm

Height of main product
(in mm)

44 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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