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La comodità
di una tastiera
realizzata su
misura per il
vostro modo di
lavorare, senza fili.

Con una tastiera divisa con inclinazione inversa regolabile, poggiapolsi integrato
e presa neutra, la tastiera Pro Fit® Ergo wireless approvata dagli esperti di
ergonomia consente di posizionare le mani in modo da avere un maggiore
comfort.
• Design approvato dagli esperti di ergonomia: consente di posizionare la
mano in modo da migliorare il comfort.
• Tastiera divisa con inclinazione inversa regolabile: il design ergonomico
consente di posizionare mani, polsi e avambracci in modo da avere un
allineamento neutro.
• Poggiapolsi integrato: il tessuto delicato dei polsi poggia su una superficie
morbida.
• Doppia funzionalità wireless con crittografia AES a 128 bit: assicura la
flessibilità della tecnologia wireless da 2,4 GHz e di Bluetooth 4.2 LE, con
crittografia di livello governativo.
• Tasti silenziosi e impermeabili: scrittura senza interruzioni e facilità di
pulizia.
• Ricevitore sostituibile: in caso di perdita o danneggiamento del ricevitore, è
sufficiente acquistarne uno nuovo e abbinarlo alla tastiera.
• Interruttore per il risparmio energetico a tre modalità, tasti funzione e tasti
per blocco maiuscole, tastierino numerico e scorrimento: funzioni utilizzate
spesso per una maggiore durata della batteria e un utilizzo efficiente della
tastiera.
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Requisiti di sistema
Connessione

1 porta USB tipo A (dongle; solo modalità 2,4 GHz)

Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/10

Tecnologia wireless

Doppia funzionalità wireless 2,4 GHz +
Bluetooth 4.2

Campo di funzionamento wireless

2,4 GHz – 10 m• Bluetooth – 8 m

Dimensioni dell’unità

Larghezza: 216 mm
Lunghezza: 463 mm
Altezza: 36 mm

Peso dell'unità tastiera

747 g

Colore della tastiera

Nero

Stile della confezione

Confezione per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione

Larghezza: 252 mm
Lunghezza: 482 mm
Altezza: 38 mm

Peso della confezione

0,99 kg/unità
4,10 kg/cartone principale

Cartone principale

4 pezzi

Contenuto della confezione

 astiera, dongle nano USB-A da 2,4 GHz,
T
2 batterie AAA*, manuale di istruzioni, garanzia,
documentazione sulla conformità

Batteria

2*AAA

Durata della batteria

 0 mesi di uso tipico *La durata della batteria
3
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

Cina

Certificazioni e conformità

FCC, CE, IC, RCM, MIC, BQB

Garanzia

Limitata di 3 anni

Connettività

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione

Alimentazione e ambiente

Paese di origine,
normative e garanzia
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