Datasheet

HP C6020 Wireless Desktop
Classico. Wireless.
Efficiente.

Eleganti prestazioni con la
tastiera e il mouse Wireless
Desktop C6020 di HP.
Comodo controllo del
computer grazie al pratico
accesso a Windows 8.

Libertà wireless
●
Connessione senza fili di tastiera e mouse fino a 30 piedi (10m) di distanza con
il pratico dongle USB da 2,4 GHz.
Vantaggi in termini di prestazioni
●
I moderni tasti presenti nel design della tastiera completa offrono accesso alle
magiche funzioni di Windows 10, grazie ai tasti funzione dedicati e al controllo
multimediale semplificato.
Comodo controllo ottico
●
Il design fluido del corpo principale incurvato e i lati ricurvi offrono un comfort
ottimale. Mentre il sensore laser garantisce un controllo di tracciamento ad
alta precisione. Il tutto con un massimo di 30 mesi di durata prolungata della
batteria.
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Caratteristiche:
●
L'illuminazione delle dimensioni di una penna sui tasti BLOC NUM e BLOC
MAIUSC indica se sono state attivate queste funzioni. Include inoltre un LED di
batteria quasi scarica.
●

Inserire lunghe sequenze di numeri e calcoli all'interno di fogli di calcolo o
programmi finanziari è più facile grazie al tastierino numerico della tastiera,
che comprende tasti di controllo dei documenti opzionali.

●

Continuate a digitare: le batterie della tastiera possono durare fino a 24 mesi ,
con prestazioni affidabili.

●

La tastiera e il mouse HP Wireless Desktop funzionano con la maggior parte
dei computer e tablet con sistema operativo Windows .
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●

Accensione e spegnimento rapidi con il tasto funzione per la disattivazione e il
risparmio energetico della tastiera, che consente inoltre di ridurre il consumo
della batteria quando la tastiera non è in uso.
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HP C6020 Wireless Desktop

Dimensioni

Senza imballaggio: Tastiera: 380,2 x 133 x 26,5 mm; Mouse: 114,8 x 63,4 x 37,2 mm
Imballato: 540 x 168 x 48 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,53 kg
Imballato: 0,87 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: P0Q51AA #A2M; #A2Q; #AB6; #AB7; #AB8; #AB9; #ABB; #ABD; #ABE; #ABF; #ABH; #ABN; #ABS; #ABT;
#ABU; #ABV; #ABX; #ABY; #ABZ; #AC0; #AC3 #ACB; #ACQ; #AK9; #AKB; #AKC; #AKD; #AKE; #AKN; #AKQ; #AKR;
#AKS; #ARK; #B13; #B15; #B1T; #BED; #UUW; #UUZ
UPC/EAN code: A2M: 889894138804; A2Q: 889894138842; AB6: 889894138521; AB7: 889894138569; AB8:
889894138651; AB9: 889894138606; ABB: 889894138859; ABD: 889894138507; ABE: 889894138620; ABF:
889894138552; ABH: 889894138583; ABN: 889894138712; ABS: 889894138699; ABT: 889894138675; ABU:
889894138668; ABV: 889894138682; ABX: 889894138705; ABY: 889894138729; ABZ: 889894138576; AC0:
889894138514; AC3: 889894138491; ACB: 889894138613; ACQ: 889894138828; AK9: 889894138873; AKB:
889894138538; AKC: 889894138736; AKD: 889894138590; AKE: 889894138750; AKN: 889894138767; AKQ:
889894138781; AKR: 889894138545; AKS: 889894138743; ARK: 889894138798; B13: 889894138866; B15:
889894138835; B1T: 889894138811; BED: 889894138774; UUW: 889894138644; UUZ: 889894138637

Contenuto della confezione

Tastiera; Mouse; Ricevitore; Documentazione

La durata della batteria dipende dall'utilizzo e delle condizioni ambientali. La capacità massima della batteria tende a ridursi con il tempo e l'utilizzo. Batterie incluse.
Compatibile con Microsoft Windows Vista, XP, 7, 8 o 10.
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L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le
informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da
modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali
prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP
non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.
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