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Tastierino numerico con cavo 
Codice articolo: K79820WW | Codice UPC: 085896798200

Aumenta 
l’efficienza e la 
produttività.

Per le persone che lavorano con i numeri, un tastierino numerico dedicato è di 
estrema importanza per un lavoro efficiente e produttivo. Sempre più persone 
lavorano e studiano da casa e molti laptop e tastiere compatte non comprendono 
un tastierino numerico. 

Il tastierino numerico cablato completa in modo perfetto la nostra tastiera 
compatta doppia funzionalità wireless multidispositivo (K75502) e consente agli 
utenti Windows, Mac e Chrome OS di inserire dati numerici in modo rapido e 
semplice. 

I sottili tasti a forbice garantiscono una digitazione rapida e comoda, uniti a 
quattro tasti di scelta rapida, per aumentare l’efficienza. Grazie a una connessione 
USB-A con cavo Plug & Play USB-A, non sono necessarie batterie o installazioni 
di driver. 

Le caratteristiche comprendono:

• Tastierino numerico a 21 tasti con quattro tasti di scelta rapida

• I tasti a forbice sono sottili, reattivi e silenziosi

• Un componente perfetto per la nostra tastiera compatta doppia funzionalità 
wireless multidispositivo (K75502)

• Indicatore Bloc Num

• Connessione USB-A con cavo Plug & Play

• Poggiapiedi antiscivolo

• Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS (alcuni tasti di scelta rapida 
sono compatibili solo con Windows)

• Tre anni di garanzia
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Tastierino numerico a 21 tasti 
con quattro tasti di scelta rapida

Un’aggiunta intelligente a 
un laptop o tastiera senza 
tastierino numerico e un 
componente perfetto per 
la nostra tastiera compatta 
doppia funzionalità wireless 
multidispositivo (K75502). 
I tasti di scelta rapida 
consentono di attivare 
i comandi più utilizzati 
premendo semplicemente un 
pulsante (alcuni tasti di scelta 
rapida sono compatibili solo 
con Windows).

Tasti a forbice

I tasti a forbice sottili offrono 
una digitazione reattiva e 
silenziosa.

Indicatore Bloc Num

Fornisce un segnale visivo per 
una digitazione più efficiente.

Connessione USB-A 
con cavo Plug & Play

Garantisce prestazioni rapide 
ed efficaci, senza l’impiego 
di batterie o la necessità di 
installare software particolari.

Poggiapiedi antiscivolo

Mantenere il tastierino stabile e 
in posizione.

Compatibilità

Compatibile con Windows, 
macOS e Chrome OS (alcuni 
tasti di scelta rapida sono 
compatibili solo con Windows).

Garanzia di tre anni

Tranquillità della copertura di 
Kensington.

3 anni
Garanzia di
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Requisiti di sistema

Connessione 1 x porta USB-A

Sistemi operativi supportati  Windows®, macOS® Chrome OS™ 
*Alcune funzioni sono disponibili solo in Windows

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità  Larghezza: 88 mm (3,46”)  
Lunghezza: 125 mm (4,92”) 
Altezza: 22 mm (0,86”)

Peso unità 85 g (0,18 lb)

Colore Nero

Lunghezza del cavo 90 cm (35,43”)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione  Larghezza: 105 mm (4,13”) 
Lunghezza: 155 mm (5,31”) 
Altezza: 29 mm (1,14”)

Peso della confezione 0,125 kg (0,27 lb)

Cartone principale 20 pz

Contenuto della confezione  Tastierino numerico, manuale di istruzioni, garanzia e  
certificato di conformità

Alimentazione e credenziali ambientali 

Batteria Nessuno

Temperatura di esercizio  Da 0 a 45˚C (da 32 a 113˚F)

Temperatura di conservazione   Da -15 a 60˚C (da 5 a 140˚F)

Umidità relativa   Da 0% a 90% senza condensa

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, CE, ICES, VCCI

Garanzia   Garanzia limitata di 3 anni

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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