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La tastiera 
wireless perfetta  
per gli uffici 
moderni 

Elegante, silenziosa, comoda e stabile, la Tastiera wireless sottile Advance 

Fit™ ha un design attuale, ideale per gli uffici moderni. Le dimensioni 

standard offrono tasti di basso profilo per un controllo preciso, tasti 

multimediali one-touch per la massima praticità, supporti integrati per 

il massimo comfort e nanoricevitore wireless Plug & Play testato per la 

stabilità con crittografia AES a 128 bit. Con un'altezza di soli 0,66", il profilo 

utrasottile con finitura nera opaca conferisce uno stile moderno alla 

scrivania. La Tastiera wireless sottile Advance Fit™ offre il layout ideale per la 

digitazione su touch screen per una maggiore efficienza e produttività. 

• Profilo elegante con tasti silenziosi di fascia alta – Con uno spessore di soli 

16,7 mm (0,66"), la tastiera sottile con tasti di basso profilo offre un controllo 

preciso e conferisce uno stile elegante agli uffici moderni.

• Design incentrato sul comfort – I tasti disposti su sei file, il tastierino 

numerico e il supporto integrato inclinato a 30° offrono il layout ideale 

e l'angolazione perfetta per l'uso quotidiano della digitazione su touch 

screen.

• Nanoricevitore wireless con crittografia AES – Il ricevitore Plug & Play 

testato per la stabilità offre una connessione stabile fino a 10 m (33 ft) con 

crittografia AES a 128 bit.

• Tasti per accesso rapido – I tasti multimediali one-touch offrono l'accesso 

immediato alle funzionalità più utilizzate, come controllo volume, 

disattivazione audio, modalità di sospensione, e-mail e accesso al browser 

predefinito. 

• Indicatore LED a bassa potenza • Compatibilità universale
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Prodotto
Foglio

Supporti integrati inclinati a 30°

Larghezza:
151 mm (5,9")

Tastierino numericoIndicatore LED a bassa potenza

Tasti per accesso rapido

Nanoricevitore wireless 
(crittografia AES a 128 bit)

Altezza: 16,7mm (0,7")

Lunghezza: 430 mm (16,9")



Requisiti di sistema

Ricevitore Collegamento 1 porta USB Type A

Sistemi operativi supportati  Windows XP/7/10 e macOS 10.6 o versioni 
successive

Connettività

Tecnologia wireless 2,4 GHz 

Distanza operativa wireless fino a 10 m (33 ft)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità Larghezza: 151 mm (5,9") 
 Lunghezza: 430 mm (16,9") 
 Altezza: 16,7 mm (0,7")

Peso unitario della tastiera 0,74 kg/1,63 lb

Colore della tastiera Nero

Dimensioni della confezione

Stile della confezione dell'unità Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione dell'unità Larghezza: 448 mm (17,6") 
 Lunghezza: 182 mm (7,2") 
 Altezza: 30 mm (1,2")

Peso unitario della confezione 0,98 kg (2,16 lb)

Contenuto della confezione Tastiera 
 Dongle nano USB 2,4 GHz 
 batterie AAA*2 
 Guida di riferimento rapido 
 Scheda garanzia e doc sulla conformità

Cartone principale 4 pezzi

Dimensioni cartone principale Larghezza: 455 mm (17,9") 
 Lunghezza: 140 mm (5,5") 
 Altezza: 206 mm (8,1")

Peso cartone principale 4,2 kg (9,26 lb) 
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Alimentazione e credenziali 
ambientali

Batteria  2*AAA

Durata della batteria  47 settimane 
  La durata della batteria può variare in base 

alle condizioni d'uso

Temperatura di esercizio Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) 

Temperatura di conservazione Da 30 a 65 °C (da -22 a 149 °F)

Umidità relativa Da 0% a 90% senza condensa

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità FCC, WHQL, CB, IEC, CE, ASNZS MPE, ICES, RSS,   
 BV, RSL DoC, FMD

Garanzia limitata di 3 anni
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