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Scheda
prodotto

La tastiera 
compatta 
perfetta per gli 
spazi di lavoro 
flessibili.

La tastiera compatta doppia funzionalità wireless multidispositivo ti 

consente di connetterti e lavorare contemporaneamente anche su tre 

dispositivi (computer, tablet, telefono) grazie alla connettività Bluetooth 

(3.0  o 5.0) o alla connettività wireless da 2,4  GHz con crittografia AES a 

128 bit. I tasti a forbice fluidi e con elevata capacità di risposta includono 

tasti di scelta rapida per contenuti multimediali. Compatibile con Windows, 

iOS, macOS e Chrome OS. Indicatore dello stato della batteria, per non essere 

colti alla sprovvista. Include due batterie AAA. Garanzia di tre anni. 

• Design compatto

• Bluetooth (3.0 e 5.0)

• Connettiti e lavora anche su tre dispositivi contemporaneamente

• Compatibile con Windows, iOS, macOS e Chrome OS

• Tasti a forbice

• Tasti di scelta rapida per contenuti multimediali

• Connettività wireless da 2,4 GHz con crittografia AES a 128 bit

•  Indicatore dello stato della batteria e indicatore Bloc Maiusc

• 2 batterie AAA incluse

• Tre anni di garanzia
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Scheda
prodotto

Indicatore luminoso 
dello stato della 

batteria
Indicatore Bloc 

Maiusc

Doppia funzionalità 
wireless con crittografia 

AES a 128 bit

 Un solo pulsante ti 
consente di lavorare 

su 3 dispositivi 
contemporaneamente

Include due 
batterie AAA 

e 3 anni di 
garanzia



Requisiti di sistema

Connessione  1x porta USB Type A, Connettività Bluetooth  
(3.0 e 5.0)

Sistemi operativi supportati Windows, macOS, Su iOS e Chrome OS

Connettività

Tecnologia wireless  Doppia funzionalità wireless da 2,4 GHz + 
Bluetooth 3.0 e 5.0

Distanza operativa wireless 10 m (33 ft)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità Larghezza: 125 mm (4,92") 
 Lunghezza: 287,95 mm (11,34") 
 Altezza: 21,82 mm (0,86")

Peso dell'unità tastiera 326 g (0,72 lb)

Colore della tastiera Nero/Argento

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione Larghezza: 140 mm (5,51") 
 Lunghezza: 310 mm (12,20") 
 Altezza: 35 mm (1,38")

Peso della confezione  0,48 kg/ogni unità 
5,3 kg/cartone principale

Cartone principale 10 pezzi

Contenuto della confezione  Tastiera compatta doppia funzionalità wireless, 
2,4 GHz Ricevitore USB, AAA*2 batterie,  
Manuale di istruzioni, Certificato di garanzia e 
scheda di conformità

Alimentazione e ambiente

Batteria  2*AAA

Durata della batteria  24 mesi *La durata della batteria può variare in 
base al comportamento effettivo dell'utente.

Temperatura di esercizio Da 0 a 45 °C

Temperatura di stoccaggio Da 15 a 60 °C

Umidità relativa da 0% a 90% senza condensa

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità FCC, CE, IC, RCM, BQB

Garanzia Limitata di 3 anni
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Specifiche  
tecniche
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