Kit Tastiera e Mouse : MICROSOFT WIRELESS DESKTOP 2000

MICROSOFT WIRELESS DESKTOP 2000

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 39,00 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 39,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
A differenza delle tastiere standard, questa soluzione integra lo standard di crittografia AES (Advanced Encryption Standard), che contribuisce a
proteggere i dati personali e le informazioni aziendali crittografando il testo durante la digitazione. Al design classico si accompagna un
poggiapolsi con cuscino rivestito per offrire un comodo appoggio. Include un mouse wireless di dimensioni standard dotato di impugnature
laterali migliorate, scorrimento in quattro direzioni e Bluetrack Technology. Questa soluzione per desktop non solo è sicura, confortevole e
pratica, è anche facile da utilizzare: è sufficiente collegare il ricetrasmettitore e iniziare a lavorare.

Crittografia a 128 bit AES (Advanced Encryption Standard)
La tastiera Wireless Keyboard 2000 integra lo standard di crittografia AES (Advanced Encryption Standard), che contribuisce a proteggere i dati
personali e le informazioni aziendali crittografando il testo durante la digitazione.

Tasti di scelta rapida della barra delle applicazioni
Accedi con facilità ai programmi utilizzando i pratici tasti di scelta rapida.

Tasto Start di Windows
È sufficiente premere il tasto Start di Windows per visualizzare applicazioni e schermata Start.È sufficiente premere il tasto Start di Windows per
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visualizzare applicazioni e schermata Start.

Poggiapolsi con cuscino rivestito
Il poggiapolsi con cuscino rivestito offre un comodo appoggio durante la digitazione.

Comfort e controllo per entrambe le mani
Le impugnature laterali migliorate e le dimensioni standard assicurano un ottimo controllo e il massimo comfort e l'inclinazione della rotellina
agevola lo scorrimento orizzontale.

BlueTrack Technology®
Funziona praticamente su tutte le superfici in ufficio, a casa e in qualsiasi altro luogo.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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