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Scheda

prodotto

Digita, lava, 
risciacqua, 
ripeti.

Oggi più che mai dobbiamo fare attenzione nel mantenere pulite e disinfettate 

le superfici con le quali veniamo di solito a contatto. La tastiera Pro Fit® lavabile 

con cavo semplifica tutto questo. Il design robusto e impermeabile ti consente di 

spruzzare liquido, lavare o risciacquare la tastiera completa standard da 105 tasti, 

resistente alle immersioni e all’uso frequente di detergenti spray, grazie a una 

sottile membrana che protegge i componenti interni, mantenendoli asciutti*. E 

dato che i tasti sono incisi a laser, resistono ad acqua e solventi, mantenendo la 

loro leggibilità. Ottimo per la pulizia di versamenti di liquidi. Una connessione 

USB cablata garantisce prestazioni affidabili senza la necessità di batterie. 

Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7 e macOS® 10.6 e successivi. Garanzia 

limitata di 3 anni

• Il design robusto, impermeabile e lavabile resiste ai versamenti di liquidi e 

semplifica la pulizia (non immergere il connettore USB)

• Resiste all'immersione nel liquido o all'uso frequente di detergenti spray

• Connettività con cavo USB affidabile senza batterie

• Dimensioni standard, layout a 105 tasti con tastierino numerico

• Tasti incisi con il laser

• Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7 e macOS® 10.6 e successivi

• Garanzia limitata di 3 anni
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Scheda
prodotto

Design impermeabile
Totalmente lavabile, resiste ai 
versamenti di liquidi e semplifica la 
pulizia. (Non immergere il connettore USB.)

Tasti incisi con il laser
Le lettere altamente leggibili, non 
scompaiono. 

Connessione tramite cavo USB
Prestazioni affidabili senza la 
necessità di batterie.

Compatibile
Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 
7 e macOS® 10.6 e successivi.

Garanzia limitata di 3 anni
Progettata per durare a lungo: 
potrebbe essere l’ultima tastiera che 
dovrai comprare e la sostituiremo o 
ripareremo in caso di problemi nei 
primi 36 mesi.

Tastiera di dimensioni standard 
Sei righe, layout a 105 tasti con 
tastierino numerico

3 anni
di garanzia limitata



Requisiti di sistema

Porta 1 porta USB tipo A

Sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7 e macOS®  10.6 e successivi.

Caratteristiche

Layout tastiera 105 tasti

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Larghezza: 168,7 mm (6,6 in) 
Lunghezza: 451,7 mm (17,8 in) 
Altezza: 32,7 mm (1,3 in)

Confezione

Dimensioni della confezione  Larghezza: 285,9 mm (11,3 in) 
(Unità)  Lunghezza: 457,2 mm (18 in) 

Altezza: 35,1 mm (1,4 in)

Peso della confezione (unità) 0,73 kg (1,6 lb)

Dimensioni della confezione  Larghezza: 190,5 mm (7,5 in) 
(cartone)  Lunghezza: 477 mm (18,8 in) 

Altezza: 215,9 mm (8,5 in)

Peso della confezione (cartone) 4,17 kg (9,2 lb)

Cartone principale 5 pz

Contenuto della confezione  Tastiera lavabile, manuale di istruzioni, 
scheda di garanzia e certificato di conformità.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Garanzia 3 anni, limitata
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Specifiche  
tecniche
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