Delock Mini tastiera Bluetooth per Windows / Android / iOS ricaricabile nera
Descrizione
Questa tastiera Delock può essere collegata senza fili a un
sistema Windows, Android o iOS attraverso il Bluetooth.
La tastiera è particolarmente adatta per tablet,
smartphone, ma anche per piccole postazioni di lavoro che
offrono poco spazio per tastiere più ampie.
Pratica e compatta
Dal punto di vista estetico, la tastiera colpisce per il suo
design piatto e compatto, che la rende flessibile nell'uso. Si
può quindi creare rapidamente una postazione di lavoro
mobile.
Ricaricabile
Sul lato della tastiera è presente una porta Micro USB
femmina, che può essere utilizzata per caricare la tastiera
con il cavo USB incluso.
Specifiche
• Connettore: 1 x USB Tipo Micro-B femmina porta di carica
• Batteria ricaricabile incorporata (ai polimeri di litio)
• Tempo di funzionamento ca. 64 ore con batteria completamente carica
• Bluetooth standard 3.0
• Adatta per sistemi Windows, Android e iOS
• Layout: tedesco, QWERTZ
• Tasti: Tasti multimediali ESC - F12
• Indicatore LED per la ricarica, il collegamento Bluetooth e l'alimentazione
• 4 x piedini in gomma
• Dimensioni (LxPxA): ca. 282 x 134 x 13 mm
• Colore: nero
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Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Android 10.0 o superiore
• iOS 13.2.3 o superiore
• Mac OS 10.15.1 o superiore
• Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
• PC, smartphone o tablet con interfaccia Bluetooth
Contenuto della confezione
• Tastiera
• Cavo di ricarica USB 2.0 Tipo Micro-B maschio per USB Tipo-A maschio, lunghezza ca.
50 cm
• Manuale utente
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Immagini
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General
Indicatore LED:

battery status
Power

Physical characteristics
Lunghezza:

282 mm

Width:

133 mm

Height:

13 mm

Colour:

nero
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