Delock USB Tastatur 2,4 GHz kabellos schwarz (Water-Drop )
Descrizione
Questa tastiera USB wireless Delock con diversi tasti
multimediali, conquista per il suo design elegante e piatto.
Tasti morbidi al tatto
Grazie ai tasti a goccia d'acqua, la tastiera Delock
consente una digitazione piacevole e morbida.
Impostazione della posizione
I due supporti pieghevoli consentono di posizionare la
tastiera al livello corretto.

Specifiche
• Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
• Ricevitore nano USB compatto
• Larghezza di banda: 2,4 GHz, gamma di funzionamento fino a 10 m
• Tasti: a goccia d'acqua (Water-Drop)
• Layout: tedesco, QWERTZ
• Tasti: Tasti multimediali F1 - F12
• Indicatore LED per lo stato della batteria
• 2 x supporti regolabili
• Batteria: 1 x AAA (inclusa nella confezione)
• Plug & Play
• Peso: ca. 500 g
• Dimensioni (LxPxA): ca. 450 x 152 x 18 mm
• Colore: nero

Articolo n. 12671
EAN: 4043619126712
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
• Tastiera
• Ricevitore USB
• 1 x batteria AAA
• Manuale utente
Immagini
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General
Λειτουργία :

Plug & Play

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB τύπου-A, αρσενικό

Technical characteristics
Bandwidth:

2,4 GHz

Battery type:

1 x AAA

Operating range:

ca. 10 m

Physical characteristics
Περίβλημα Χρώμα:

μαύρο

Weight:

516 g

Μήκος:

450 mm

Width:

152 mm

Height:

18 mm
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