Logitech®

Wireless Desktop MK710
Comfort e produttività in un’unica soluzione
• Durata delle batterie fino a tre anni per mouse e tastiera*
• Tasti Logitech® Incurve keys™ e appoggio per i polsi imbottito
• Scorrimento ultrarapido
• Dashboard con display LCD
• Ricevitore Logitech® Unifying

Logitech® Wireless Desktop MK710. Comfort e produttività in un’unica soluzione. La
tastiera dal profilo ribassato è dotata di tasti Logitech Incurve keys™ dalla
forma concava, che assicurano un contatto perfetto delle dita, mentre
i bordi smussati favoriscono il passaggio delle dita da un tasto all’altro
per ore senza affaticarle. Grazie alla durata delle batterie di mouse
e tastiera fino a tre anni, inoltre, si elimina praticamente la necessità
di sostituire le batterie*. Lo scorrimento ultrarapido consente di
scorrere in un lampo documenti lunghi, mentre lo scorrimento con
clic offre maggiore precisione per la consultazione di altri tipi di file.
Il dashboard LCD permette, ad esempio, di controllare rapidamente
lo stato del tasto Bloc Maiusc prima di iniziare la digitazione e il
minuscolo ricevitore Logitech Unifying rimane collegato al laptop e
consente il collegamento di altri mouse, tastierini numerici o tastiere
senza fili compatibili.
* La durata delle batterie della tastiera si basa su un calcolo di due milioni di pressioni di tasti all’anno in un ambiente
d’ufficio. Le prestazioni possono variare. La durata delle batterie del mouse può variare in base alla frequenza e
al tipo di utilizzo.

Requisiti minimi di sistema
Computer con sistema Windows
- Windows® XP, Windows Vista® o Windows® 7
- Porta USB
- Unità CD-ROM
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Logitech®

Wireless Desktop MK710
Caratteristiche della confezione
Primary Pack (Producto individual)

Master Shipper (Caja de cartón)

N. parte

920-002420

n/a

Bar Code

5099206020948 (EAN-13)

50992060209415 (SCC-14)

Peso

1'723.6 g

7.640kg

Lunghezza (Larghezza)

48.10 cm

49.20 cm

Larghezza (Profondità)

7.46 cm

32.70 cm

Altezza/Profondità (Altezza)

25.24 cm

26.80 cm

Volume

9.057 dm

0.04312 m3

1 Confezione Singola (Confezione Retail)

1

n/a

1 Imballo

0

n/a

1 Imballo

4

1

3

1 Pallet EURO

112

28

1 Container 20ft

2712

678

1 Container 40ft

5648

1412

1 konténer 40ft HQ

7264

1816

920-002420
920-002421
920-002423
920-002424
920-002425
920-002429
920-002431
920-002434
920-002437
920-002438
920-002440
920-002442
920-002443

German
Belgian
Danish
Swedish
French
UK English
Italian
Russian
Spanish
Swiss
International EER
International NSEA
Pan Nordic

Contenuto della confezione
• Tastiera
• Mouse
• Ricevitore Unifying USB a 2,4 GHz
• Quattro batterie alcaline AA
• CD del software
• Documentazione per l’utente
• Tre anni di garanzia e Hot Line telefonica per supporto tecnico
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