
Datasheet

Tastiera HP Keyboard 100

Una tastiera resistente per la massima produttività

Qualità, resistenza e funzionalità complete si fondono in una tastiera progettata per la massima produttività. HP
Keyboard 100 soddisfa tutte le tue esigenze e anche oltre, con un'ampia gamma di tasti, un profilo ergonomico e la facile
configurazione. Scopri la praticità d'uso di una tastiera progettata per la massima efficienza.

Gamma completa di tasti
Una gamma completa di 107 tasti, inclusi 12
tasti funzione e 3 tasti di scelta rapida.

Progettato per il comfort
I profili e la forma naturali consentono di
collocare la tastiera in una posizione
comoda per il polso e le mani.

Impostazione semplice.
Grazie alla connettività USB puoi collegarti
ed essere operativo in un istante.

 Il numero di tasti varia in base al Paese.
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Caratteristiche

Costruito per durare
Un design resistente, perfetto per le tue attività quotidiane.

Angoli di digitazione differenziati
Trova la posizione più comoda per te, con un'altezza facilmente regolabile.

Tastierino numerico
Il tastierino numerico completo facilita l'inserimento dei dati.

Etichette dei tasti in evidenza
I tasti sono ben visibili per un'esperienza di digitazione perfetta.
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Compatibilità Porta USB disponibile.

Dimensioni del prodotto 45 x 14,75 x 2,53 cm

Peso 0,49 kg; Imballato: 0,6 kg
1.08 lb; Imballato: 1.33 lb

Garanzia Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

Contenuto della confezione Tastiera HP Keyboard 100; informativa prodotto; scheda di garanzia

Paese di origine Cina

Codice prodotto 2UN30AA

Informazioni per l'ordine (ABB) 194850790966; (ABZ) 194850790577

Sistemi operativi compatibili Windows 7; Windows 8; Windows 10

Requisiti di sistema, minimi Porta USB disponibile.

© Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti
e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti. Il prodotto reale può differire dall'immagine fornita. © Copyright 2019 HP
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