Datasheet

HP K3010 Keyboard
Navigazione e digitazione
a basso profilo.

La tastiera con cavo K3010
di HP offre un approccio
moderno alle basi di
controllo del computer - con
tasti funzione dedicati per
l'accesso a Windows 10.

Classica efficienza semplificata
●
Nessun problema grazie ai tasti di grande formato in morbido materiale
all'interno di una tastiera completa e semplificata per un'esperienza comoda e
intuitiva.
Tasti con funzioni speciali
●
Più di una semplice digitazione, la tastiera offre speciali tasti funzione per
consentire il controllo multimediale semplice e l'accesso a barra Charms di
Windows 8, elenco di switch e molto altro.
Caratteristiche:
●
Il tastierino numerico della tastiera è progettato per l'inserimento rapido di
numeri e calcoli all'interno di fogli di calcolo o programmi finanziari, inclusi i
tasti di controllo documenti opzionali.
●

La tastiera con cavo K3010 di HP è compatibile 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.
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Dimensioni

Senza imballaggio: 380,2 x 133 x 26,5 mm
Imballato: 424 x 161 x 35,5 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,42 kg
Imballato: 0,64 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: P0Q50AA #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: 889894138415; A2Q: 889894138453; AB6: 889894138132; AB7: 889894138170; AB8:
889894138262; AB9: 889894138217; ABB: 889894138460; ABD: 889894138118; ABE: 889894138231; ABF:
889894138163; ABH: 889894138194; ABN: 889894138323; ABS: 889894138309; ABT: 889894138286; ABU:
889894138279; ABV: 889894138293; ABX: 889894138316; ABY: 889894138330; ABZ: 889894138187; AC0:
889894138125; AC3: 889894138101; ACB: 889894138224; ACQ: 889894138439; AK9: 889894138484; AKB:
889894138149; AKC: 889894138347; AKD: 889894138200; AKE: 889894138361; AKN: 889894138378; AKQ:
889894138392; AKR: 889894138156; AKS: 889894138354; ARK: 889894138408; B13: 889894138477; B15:
889894138446; B1T: 889894138422; BED: 889894138385; UUW: 889894138255; UUZ: 889894138248

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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