
Tastiera wireless dual-mode ultra sottile
Bluetooth® 3.0 e wireless a 2,4 GHz; Per Computer, Telefoni e
Tablet; Supporta Windows®, macOS® e altro; Grigio scuro/nero
Part No.: 180559
EAN-13: 0766623180559 | UPC: 766623180559

Caratteristiche:

 Ricevitore USB-A wireless Bluetooth® 3.0 e 2,4 GHz per la connessione
a PC, tablet e smartphone
 Si accoppia con un massimo di tre dispositivi contemporaneamente e
passa facilmente dall'uno all'altro
 Compatibile con Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®,
iPadOS® e Linux®
 Tasti Windows e Mac® più 12 tasti di scelta rapida per funzioni
multimediali
 Libertà wireless con portata effettiva fino a 10 m (33 piedi)
 Gestione automatica dell'alimentazione e pratico interruttore on/off per
prolungare la durata della batteria fino a 1,5 anni
 Tasti a forbice (struttura a X) per ridurre il rumore di digitazione e
offrire una risposta precisa alla pressione dei tasti
 Design elegante e compatto solo 285 mm (11 pollici) di larghezza,
ideale per piccoli spazi di lavoro
 Piedini in gomma per preveniere lo scivolamento e proteggere la
scrivania dai graffi
 Scomparto per riporre il ricevitore USB permette di proteggere il
ricevitore da perdite e danni
 Richiede due batterie AAA (incluse)
 Installazione plug-and-play; nessuna configurazione richiesta
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni
• Bluetooth® 3.0
• CE
• FCC
• RoHS

Informazioni generali
• Durata dei tasti: ~ 3 milioni di battute
• Stile tasti: 78 tasti a forbice a basso profilo
• Forza tasto: 50 - 80 g
• Connessione: micro ricevitore USB-A wireless RF da 2,4 GHz (utilizzando il
protocollo HID) e/o Bluetooth

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.



• Attivazione modalità Sleep: dopo 10 minuti
• Tempo di sveglia dalla modalità di sospensione: ≤5 secondi

Informazioni elettriche:
• Tensione di lavoro: 3,0 V CC
• Corrente di lavoro ≤3.0 mA
• Corrente di riposo ≤0,1 mA
• Dettagli della batteria inclusa:
- Tipo: alcalino
- Dimensioni della batteria: AAA
- Numero di batterie necessarie per alimentare il prodotto: 2 (incluse)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Capacità della batteria: 600 mAh

Informazioni fisiche
• Dimensioni (L x P x A): 285 x 122 x 20 mm (11,22 x 4,72 x 0,79 pollici)
• Peso: 182 g (6.42 once)

Informazioni ambientali
• Temperatura operativa: da -10 a 55°C
• Temperatura di stoccaggio: da -15 a 60°C
• Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Requisiti di sistema per USB wireless RF da 2,4 GHz
• Sistemi operativi supportati:
  - Windows XP/Vista/7/8.1/10
  - Apple macOS 10.14 or later
  - Linux
  - Google Chrome OS

Requisiti di sistema per Bluetooth
• Sistemi operativi supportati:
  - Windows 10
  - Apple macOS 10.15 o successivi
  - Linux
  - Google Chrome OS
  - iOS 11 o successivi
  - iPadOS 13.4 o successivi
  - Android 7 o successivi

Contenuto della confezione
• Tastiera wireless dual-mode ultra sottile
• Microricevitore USB-A
• Due batterie tipo AAA
• Guida rapida

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.



> Android è un marchio di Google LLC.
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