Datasheet

HP Wireless Collaboration
Keyboard
Dai impulso alla
collaborazione con una
tastiera wireless elegante
e intuitiva.

Look accattivante e smart
●
Ottimizza la produttività con un profilo sottile che riduce l'ingombro e tasti a
forbice super silenziosi che migliorano la concentrazione, l'utilizzo in mobilità e
l'accuratezza di digitazione. Massima praticità grazie all'inclinazione regolabile
e a una tastiera in grado di resistere agli schizzi.
Pronto per collaborare
●
Fai riunioni virtuali usando i tasti dedicati di Skype for Business®, utili per il
controllo delle funzioni più comuni di chiamate e videochiamate e in grado di
segnalare, grazie ai LED, le chiamate in ingresso, la disattivazione del volume,
la condivisione dello schermo e l'utilizzo della webcam.
Connettività Link-5
●
Lavora fino a 10 metri di distanza dal PC grazie al nano-ricevitore USB Link-5
che diventa anche un hub wireless per utilizzare fino a quattro accessori Link-5
aggiuntivi e risparmiare porte USB sul PC.
Mantieni la carica
●
Risparmia energia con l'interruttore On/Off ed evita spiacevoli sorprese grazie
a comodo LED che ti avvisa quando la batteria è in esaurimento. Ricarica il
dispositivo mentre lavori collegando il cavo micro USB della tastiera a
qualunque porta USB del PC.
Servizio assistenza di qualità
●
Garanzia limitata di un anno.
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Compatibilità

Compatibile con PC HP con interfaccia USB.

Dimensioni

Senza imballaggio: 43,3 x 14,1 x 1,18 cm
Dimensioni (custodia o confezione principale, formato metrico): 43,3 x 14,1 x 1,18 cm

Peso

Senza imballaggio: 1,85 g

Garanzia

Garanzia limitata di un anno.

Ulteriori informazioni

P/N: Z9N39AA
UPC/EAN code

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Tastiera per collaborazione wireless HP; Dongle; Documentazione
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È necessario possedere una connessione Internet e un servizio vocale, acquistabili a parte.
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