Datasheet

HP Wireless Keyboard and Mouse
200

Con la tastiera e il mouse
wireless HP avrete a portata
di mano funzionalità
avanzate e semplicità di
utilizzo. Evitate i cavi e
lavorate con più libertà. Una
sola confezione include la
tastiera cordless, il mouse
laser cordless e il ricevitore
USB wireless, progettati con
particolare attenzione
all'ambiente.

●

Tastiera wireless: i tasti abbassati garantiscono un design moderno e nuove
funzionalità quali i tasti Sleep (Autospegnimento) e Multimedia.

●

Mouse laser wireless: tecnologia laser ad alta risoluzione e 1000dpi per un
controllo fluido e preciso del cursore.

●

Ricevitore USB wireless: ciascun ricevitore risponde solo a un determinato
modello di tastiera e mouse. In tal modo è possibile avere più sistemi cordless
nello stesso ufficio senza interferenze.
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HP Wireless Keyboard and Mouse 200

Compatibilità

HP Compaq 4000 Pro Small Form Factor, HP Compaq 8200 Elite Ultra Slim Desktop, HP Compaq 8200 Elite Small
Form Factor, HP Compaq 8200 Elite Convertible Minitower, HP Compaq 6005 Small Form Factor, HP Compaq 6005
Microtower.

Caratteristiche tecniche

La rotellina funge anche da terzo pulsante
1000 DPI
Ricevitore USB wireless
Tastiera: Fino a 1 anno; Mouse: Fino a sei mesi

Dimensioni

Senza imballaggio: Tastiera: 460,3 x 164,3 x 27,87 mm; Mouse: 115 x 62,9 x 37 mm; Ricevitore: 45,5 x 18,4 x 8,4
mm

Peso

Senza imballaggio: Tastiera: 880 g; Mouse: 67 g; Ricevitore: 5,9 g

Ttipo di batteria

Tastiera: 2 batterie alcaline AA; Mouse: 2 batterie alcaline AA

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: Z3Q63AA #ABB; #UUW; #AB8; #AB9; #ABV; #ABD; #ABF; #ABU; #ACB; #ABE; #ABZ
UPC/EAN code: #ABB: 190780682593; #UUW: 190780682609; #AB8: 190780682616; #AB9: 190780682623;
#ABV: 190780682630; #ABD: 190780682647; #ABF: 190780682654; #ABU: 190780682661; #ACB:
190780682678; #ABE: 190780682685; #ABZ: 190780682692

Contenuto della confezione

Tastiera; Mouse; Ricevitore; CD-ROM con software e documentazione; Documentazione prodotto e garanzia;
Quattro batterie alcaline AA (installate)
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