Datasheet

HP C2710 Combo Keyboard

La tastiera HP C2710
Combo, realizzata sulla
base di standard e criteri
rigorosi, unisce un design
moderno a funzioni
avanzate che semplificano
le attività quotidiane.
Standard di eccellenza HP
●
Realizzata sulla base di linee guida per il controllo qualità tra le più rigorose del
settore.
Design elegante e accattivante
●
La tastiera e il mouse wireless aggiungono comfort e un tocco di stile e
modernità a qualsiasi spazio di lavoro.
Liberi dai cavi. Liberi di muoversi.
●
La connessione wireless offre la massima libertà di movimento.
Funzioni
●
I tasti di scelta rapida dedicati offrono accesso immediato alle funzionalità di
Windows 8.
●

I piedini regolabili garantiscono l'inclinazione perfetta per il massimo del
comfort.

●

Naviga facilmente e rapidamente nel Web e tra i tuoi documenti.

●

La forma sagomata del mouse garantisce comfort per tutta la giornata.

●

Tastiera completa; Ricevitore USB wireless a 2,4 GHz; Installazione
estremamente semplice. È sufficiente collegare e premere il pulsante di
connessione.

●

3 pulsanti standard; sensore ottico (1600 cpi massimo); Ricevitore USB
wireless a 2,4 GHz; 12 mesi di durata della batteria
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Compatibilità

Compatibile con tutte le piattaforme notebook e desktop con Windows XP/Vista/7/8/10

Dimensioni

Senza imballaggio: Tastiera: 440 x 151 x 24 mm; Mouse: 110 x 70 x 52 mm
Imballato: 502 x 158 x 42 mm

Peso

Senza imballaggio: Tastiera: 0,45 kg; Mouse: 0,08 kg
Imballato: 0,69 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: M7P30AA #ABB; #AC3; #ABD; #AC0; #AB6; #AKB; #AKR; #ABF; #AB7; #ABZ; #ABH; #AB9; #ACB; #ABE; #UUZ;
#UUW; #AB8; #ABU; #ABT; #ABV; #ABS; #ABX; #ABN; #ABY; #AKC; #AKS; #AKE; #AKN; #BED; #AKQ; #ARK; #A2M;
#B1T; #ACQ; #A2Q; #B13; #AK9
UPC/EAN code: ABB: 889899816998; AC3: 889899816639; ABD: 889899816646; AC0: 889899816653; AB6:
889899816660; AKB: 889899816677; AKR: 889899816684; ABF: 889899816691; AB7: 889899816707; ABZ:
889899816714; ABH: 889899816721; AB9: 889899816745; ACB: 889899816752; ABE: 889899816769; UUZ:
889899816776; UUW: 889899816783; AB8: 889899816790; ABU: 889899816806; ABT: 889899816813; ABV:
889899816820; ABS :889899816837; ABX: 889899816844; ABN: 889899816851; ABY: 889899816868; AKC:
889899816875; AKS: 889899816882; AKE: 889899816899; AKN: 889899816905; BED: 889899816912; AKQ:
889899816929; ARK: 889899816936; A2M: 889899816943; B1T: 889899816950; ACQ: 889899816967; A2Q:
889899816981; B13: 889899817001; AK9: 889899817018

Contenuto della confezione

Tastiera HP Wireless; Mouse HP Wireless; Ricevitore wireless USB; Batterie; Documentazione; Scheda di garanzia
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La durata della batteria dipende dall'utilizzo.

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. 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 di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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