Datasheet

Tastiera e mouse wireless
HP da 2,4 GHz

Lavorate meglio con il
vostro notebook, tablet o
all-in-one aggiungendo la
tastiera e il mouse HP da
2,4 GHz per immettere dati,
navigare sul Web e scorrere
i documenti in modo
semplice e veloce.
●

Interagite perfettamente con il layout della tastiera ottimizzato per l'uso con
Android® che funziona in modo ottimale anche con Windows.

●

Continuate a lavorare fino a 30 piedi (10 m) di distanza con la connessione
wireless da 2,4 GHz di mouse e tastiera.

●

Godetevi la naturale posizione del polso (destrorsi o mancini) e navigate
rapidamente grazie ai tre pulsanti e alla rotellina di scorrimento standard.

●

Evitate spiacevoli inconvenienti con la comoda tastiera LED che avvisa quando
è necessario sostituire le batterie.

●

Massima tranquillità con la garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei
componenti.

Datasheet

Tastiera e mouse wireless HP da 2,4 GHz

Dimensioni

Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 470 x 540 x 195 mm
Quantità di contenitori o master carton: 10
Confezioni per strato: 4
Numero di strati per pallet: 10
Quantità per Pallet: 400
Imballato: 527 x 165 x 45 mm

Ulteriori informazioni

P/N: G1K29AA
UPC/EAN code: 888182455197

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Tastiera, mouse, ricevitore, CD-ROM con software e documentazione, documentazione prodotto e garanzia,
quattro batterie alcaline AA
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