Logitech®

Wireless Combo MK270
L'affidabile bundle wireless con il minuscolo ricevitore
Logitech "plug-and-forget"
• Connettività wireless avanzata Logitech® a 2,4 GHz con
raggio d'azione di 10 metri*
• Minuscolo ricevitore Logitech® "plug-and-forget" e vano
interno in cui riporlo
• Durata delle batterie fino a 24 mesi per la tastiera e fino
a 12 mesi per il mouse**, oltre alla funzione di standby
automatico
• Otto tasti dedicati
• Semplicità plug-and-play
Logitech® Wireless Combo MK270. L'affidabile bundle wireless
con il minuscolo ricevitore Logitech "plug-and-forget". La tecnologia
wireless avanzata Logitech a 2,4 GHz offre l'affidabilità dei sistemi
con cavo unita alla praticità dell’assenza di cavi con un raggio d'azione
fino a 10 metri, per una connessione praticamente priva di ritardi
e interferenze, anche negli ambienti wireless più affollati.* Il ricevitore
Logitech® è così piccolo che puoi inserirlo e dimenticarti che esiste.
Inoltre il mouse è dotato di vano integrato in cui è possibile riporlo:
puoi così portare il mouse ovunque usi il tuo computer. Le batterie
per la tastiera hanno una durata di 24 mesi e quelle per il mouse
di 12 mesi, con la funzione di standby automatico e il pulsante
di accensione/spegnimento: non dovrai preoccuparti di sostituirle
per molto, molto tempo.**

* Il raggio d’azione wireless varia in base al tipo di utilizzo e alle condizioni ambientali.
** La durata delle batterie varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

Logitech®

Wireless Combo MK270
Caratteristiche della confezione

Contenuto della confezione

Confezione principale

Cartone di imballaggio
principale

N. parte

Multiplo

n/d

Codice a barre

Multiplo

Multiplo

Peso

866,00 g

5700,00 g

Lunghezza

52,40 cm

15,70 cm

Larghezza

15,90 cm

53,10 cm

Altezza/Profondità

5,00 cm

33,10 cm

4,166 dm3

0,0276 m3

1 confezione principale

1

n/d

1 confezione intermedia

0

n/d

1 cartone di imballaggio
principale

6

1

360

60

Volume

1 pallet EURO
1 container da 6 metri

6804

1134

1 container da 12 metri

13944

2324

1 container da 12 metri
HQ

15936

2656

920-004511 Tedesco

920-004523 Inglese UK

920-004535 Paesi del Nord

920-004510 Francese

920-004509 Inglese USA - Internazionale

920-004527 Ceco

920-004534 Svizzera

(NSEA e EER)

920-004526 Ungherese

920-004520 Greco

920-004524 Belgio

920-004508 EER internazionale

920-004512 Italiano

920-004525 Turco

920-004518 Russo

920-004517 Portoghese

920-004519 Arabo

920-004513 Spagnolo

920-004522 Ebraico
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Tastiera wireless
Mouse wireless
Ricevitore USB
1 batteria di tipo AA per il mouse
e 2 batterie di tipo AAA
per la tastiera
• Documentazione per l'utente
• Tre anni di garanzia del produttore
e hot line telefonica per il supporto
tecnico

Requisiti di sistema
• Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8 o versioni
successive
• Porta USB

