
 

Tastierino numerico usb 18 tasti
USB, con cavo, 18 tasti standard, nero
Part No.: 176354
EAN-13: 0766623176354 | UPC: 766623176354

Veloce, Accurato inserimento dati combinato ad un comodo mobile-design.

Il tastierino numerico Manhattan aumenta le potenzialità del notebook
permettendo un rapido inserimento di importanti dati numerici. 19 tasti e
struttura ad X "scissor-style" rumore di battitura ridotto, risposta di inserimento
dati immediata. Un comodo tasto di Backspace permette le correzioni rapide.

Facile da installare ed usare. Ultrasottile e leggero, collegamento USB, funzione
Plug-AND-Play comodo da trasportare ovunque.

Caratteristiche:

 18 tasti con dimensioni standard, incluso tasto backspace
 Funzione di blocco numerico asincrona, opera indipendentemente dal
tastierino numerico del PC, per inserimenti numerici più rapidi
 Tasti con struttura a membrana per ridurre il rumore di battitura,
migliorare la risposta tattile e fornire una sequenza di tasti a basso
profilo
 Ultra sottile e leggero, ideale per utenti che usano computer notebook
 Struttura ergonomica garantisce un uso confortevole riducendo
l'affaticamento del polso

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



 Tasti di dimensioni standard, basso profilo, facili da identificare; ideale
per l'inserimento dati e per una maggiore precisione
 Plug and Play; non richiede alcun driver o installazione
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• USB 1.1
• FCC
• CE
• RoHS
• RAEE

Connessioni
• USB Tipo-A maschio

Informazioni generali
• Indicatore luminoso per il blocco numeri
• Cinque milioni di battute
• Struttura a membrana, tasti di grandi dimensioni

Informazioni fisiche
• Alloggiamento: plastica ABS
• Cavo USB: 1.29 m
• Dimensioni: 140 x 85 x 23 mm
• Peso: 90 g

Informazioni ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60°C
• Umidità (senza condensa): 5 – 90%

Requisiti di sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o superiore

Contenuto della confezione
• Tastierino numerico con cavo
• Guida rapida all'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.
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