MK235

Bundle di mouse
e tastiera wireless

RESISTENTE. SEMPLICE. WIRELESS.
Tastiera e mouse plug-and-play semplici con connettività
wireless affidabile fino a 10 metri, grazie a un micro ricevitore
USB con crittografia AES a 128 bit tra dispositivi e ricevitore.
Non dovrai complicarti la vita con associazioni e installazioni di
software. Digita con il massimo comfort su una tastiera classica
con tasti freccia, tastierino numerico standard e facile accesso
a 15 tasti di scelta rapida. Durata prolungata delle batterie: fino
a 36 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse. Con un design
resistente e a prova di schizzi, un trattamento anti sbiadimento
applicato a ogni tasto e robusti piedini inclinabili, MK235 è un
prodotto creato per durare a lungo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Tastiera wireless
• Mouse wireless
• Ricevitore USB
• 2 batterie AAA per la tastiera
• 1 batteria AA per il mouse
• Documentazione per l'utente
• Due anni di garanzia del produttore

e supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE
• Resistente. Semplice. Wireless.
• Tastiera standard
• Durata delle batterie fino a 36 mesi per

la tastiera e 12 mesi per il mouse

• Design a prova di schizzi. Tasti resistenti.

Robusti piedini inclinabili

• Raggio d'azione wireless di 10 metri*
* La durata delle batterie e il raggio d'azione wireless
variano in base al tipo di utilizzo e ai dispositivi in uso.

SPECIFICHE CONFEZIONE
Confezione principale
N. parte Multiplo

Multiplo

Codice a barre

Multiplo (EAN-13)

Peso

Cartone di imballaggio
principale
n/d
Multiplo (SCC-14)

720 g

6140 g

Lunghezza

50,60 cm

29,40 cm

Larghezza

14,20 cm

17,90 cm

Altezza/profondità
Volume

4,10 cm

52,00 cm

2,946 dm

3

0,0274 m3

1 confezione principale

1

n/d

1 confezione intermedia

0

n/d

1 cartone di imballaggio principale

8

1

1 pallet EURO

408

51

1 container da 6 metri (20 piedi)

8000

1000

1 container da 12 metri (40 piedi)

16512

2064

20640

2580

1 container da 12 metri (40 piedi) HQ

SPECIFICHE TECNICHE
• Dimensioni della tastiera

(lunghezza x larghezza x altezza)
435,5 x 137,5 x 20,5 mm

• Peso della tastiera

(con le batterie inserite): 475 g

• Dimensioni del mouse

(lunghezza x larghezza x altezza)
97,7 x 61,5 x 35,2 mm

• Peso del mouse (batteria inclusa):

70,5 g

• Dimensioni del microricevitore

(altezza x larghezza x profondità):
18,7 x 14,4 x 6,6 mm

• Peso del microricevitore: 2 g

Layout

Numero di serie

Tedesco

920-007905

Francese

920-007907

Svizzero

920-007909

Olandese/Belga

920-007911

Italiano/Mediterraneo

920-007913

Greco/Mediterraneo

920-007915

Portoghese/Mediterraneo

920-007917

Spagnolo/Mediterraneo

920-007919

Paesi nordici

920-007921

Regno Unito (internazionale)

920-007923

Turco

920-007925

Arabo

920-007927

Ebraico

920-007929

Stati Uniti (internazionale)

920-007931

Ceco

920-007933

Ungherese

920-007935

Russo

920-007948
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