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Set tastiera e mouse a filo
#23975

Silenzioso set di tastiera e mouse per lavorare in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Set tastiera e mouse a filo, pensato per permettere di lavorare in

pieno comfort
• Pulsanti del mouse e tasti silenziosi, per evitare di disturbare

familiari o colleghi
• Tastiera integrata per il massimo grado di efficienza e

produttività
• Design della tastiera resistente agli sversamenti, per preservarla

dai liquidi
• La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di collocare la

tastiera in qualsiasi punto della scrivania
• Mouse adatto a utilizzatori mancini e destri

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera cablata
• Mouse cablato

Requisiti di sistema
• 2 porte USB
• Windows 10, 8, 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
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Tutte le funzioni di base
Esistono tastiere di ogni forma e dimensione, ma che fare se ti
servono soltanto le funzioni di base? La tastiera Trust
TKM-250 fa proprio al caso tuo. Ha un layout integrale, tasti
resistenti agli schizzi ed è regolabile in altezza. È provvista
anche di un semplice mouse ambidestro, così puoi iniziare a
lavorare non appena colleghi il set al PC, e viene fornita in un
imballo sostenibile e facile da aprire, per rispettare l'ambiente
e risparmiare tempo prezioso. La tastiera TKM-250 fa
esattamente ciò che vuoi.

Comfort
Una tastiera di qualità deve essere anche comoda da usare. I
tasti a profilo ribassato della tastiera integrale e i piedini
pieghevoli offrono tutta la comodità che ti occorre per
concentrarti sul tuo lavoro. Non devi neanche preoccuparti
degli schizzi sulla tastiera TKM-250, dato che il suo design
resistente ai liquidi ti permette di continuare a lavorare senza
problemi. Preparati una bella tazza di caffè e immergiti nel
lavoro.

Semplice
Basta inserire il cavo USB da 180 cm. Quando devi metterti al
lavoro, non devi preoccuparti di installare il software o
configurare le macro. A questo provvede la tastiera TKM-250,
così tu ti puoi concentrare esclusivamente sul tuo lavoro.

Mouse
Questo set comprende un mouse semplice e di facile utilizzo
per darti tutto il necessario per lavorare rapidamente. Il
design ambidestro lo rende adatto all'uso con la mano sinistra
o destra, e la finitura di alta qualità garantisce il pieno
controllo dei progetti digitali.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

30 mm Width of main product
(in mm)

449 mm

Depth of main product
(in mm)

148 mm Total weight 548 g

Weight of main unit 448 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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