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Caratteristiche e vantaggi
• La tastiera completa a basso profilo dispone di tasti 

multimediali per una produttività ottimizzata e rapido 
accesso ai file e alle applicazioni utilizzati più spesso

• Il mouse ambidestro è progettato per garantire il comfort 
per tutto il giorno alla mano destra o sinistra e dispone di  
un sensore ottico da 1200 DPI per un controllo preciso

• Il ricevitore USB a 2,4GHz assicura una connessione wireless 
affidabile fino a 10 metri per la tastiera

• Il design professionale offre tasti lisci di basso profilo che 
rendono la digitazione più comoda ed efficace

• La connessione wireless sicura protegge i dati sensibili dai 
potenziali hacker grazie alla tecnologia di crittografia AES  
a 128 bit

• La tastiera impermeabile resiste a caffè, acqua e altri liquidi

• Compatibilità Plug & Play Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Perché scegliere Kensington?
Kensington è il leader nel settore degli accessori per desktop e 
dispositivi mobili, a cui si affidano le organizzazioni in tutto il mondo. 
Un’ampia gamma di prodotti premiati che garantisce sicurezza, 
innovazioni per la produttività desktop e benessere ergonomico 
rende Kensington The Professionals’ Choice da circa 35 anni.
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Dotato di tastiera completa 

impermeabile con tasti multimediali, 

un confortevole mouse ambidestro 

e crittografia AES, il set wireless per 

desktop Kensigton Pro Fit® a basso 

profilo è ideale per una workstation 

ordinata e protetta.


