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KIT DI MOUSE E TASTIERA WIRELESS ULTRASOTTILI MK470

PRATICO CON STILE
Ogni ambiente diventa elegante, moderno e silenzioso con Logitech MK470, il kit di mouse e tastiera wireless
dal design –ultrasottile e compatto, ideale per lavorare con la massima efficienza.

MINIMALISTA. MODERNO. SOTTILE.
Il kit ultrasottile MK470 si distingue per la sua semplicità. Il profilo sottile e il design minimal della tastiera e
del mouse conferiscono un gusto elegante e ordinato alla tua postazione di lavoro.

PRODUTTIVITÀ SENZA INGOMBRO
La tastiera compatta include un tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida FN, offrendoti tutto quello che ti
serve. Il mouse sottile è facilissimo da trasportare e riporre nella borsa per laptop o in tasca, per non rinunciare
alla produttività neanche quando sei in viaggio.

Il kit vanta un ingombro ridotto che ti permette di lavorare comodamente anche in spazi limitati e tenere il
mouse a portata di mano.

DIGITAZIONE E USO DEL MOUSE FLUIDI E CONFORTEVOLI
I tasti scissor-switch con profilo ribassato offrono un'esperienza di digitazione fluida e comoda come su laptop.
La forma liscia e arrotondata del mouse lo rende ideale per entrambe le mani.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
La tastiera silenziosa e il mouse a rumorosità ridotta del 90% testata in laboratorio garantiscono rumori ridotti
al minimo per te e chi ti circonda.

CONNESSIONE WIRELESS SEMPLICE E AFFIDABILE
L'intuitivo ricevitore USB plug-and-play offre una connessione wireless potente a 2,4 GHz con raggio d'azione
di 10 m2. Ciò significa che avrai una scrivania ordinata e priva di cavi e la libertà di organizzare il tuo spazio e i
tuoi dispositivi come vuoi tu.

LE BATTERIE DURANO PIÙ A LUNGO
Grazie alla durata delle batterie di 18 mesi3 per il mouse e di 36 mesi per la tastiera non dovrai preoccuparti di
dovere risparmiare energia. Entrambi gli accessori entrano in modalità di sospensione per il risparmio
energetico quando non sono in uso.
DIMENSIONI
Dimensioni mouse
Altezza x Larghezza x Profondità:
26,5 mm x 59 mm x 107 mm
Peso: 100 g
Dimensioni tastiera
Altezza x Larghezza x Profondità:
373,5 mm x 143,9 mm x 21,3 mm
Peso (con batterie): 558 g
Ricevitore Nano
Altezza x Larghezza x Profondità:
14,4 mm x 18,7 mm x 6,1 mm
Peso: 1,8 g

REQUISITI DI SISTEMA
Ricevitore
Requisiti: Porta USB disponibile
Windows® 10 o versioni successive, Windows 8, Windows 7
Compatibile con Surface
SPECIFICHE



Mouse:
Tecnologia del sensore: Tracciamento ottico di alta precisione

Risoluzione del sensore: 1000 dpi

Numero di pulsanti: 3

Scroller: Sì- meccanico

Pulsanti di scorrimento: Pulsante centrale

Mouse pronto per tecnologia Unifying: no

Ricevitore pronto per tecnologia Unifying: no

Durata batteria mouse: 18 mesi

Tipo batteria mouse: 1 batteria AA

Tastiera:
Durata batterie tastiera: 36 mesi

Tipo batterie tastiera: 2 batterie AAA

Distanza di funzionamento wireless: 10 m2

Tecnologia wireless: Ricevitore Nano Logitech

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Tastiera
2 batterie AAA (già installate)
Mouse
1 batteria AA (già installata)
Ricevitore USB
Documentazione per l'utente

Garanzia :
24 mesi

CARATTERISTICHE MOUSE

Interfaccia
mouse

Wireless Colore mouse Nero Ergonomico No Numero di tasti totali 3

Risoluzione
movimento

1.000 dpi Sensore di
movimento

Ottico Rotella di
scorrimento

1  

CARATTERISTICHE TASTIERA

Interfaccia
tastiera

Wireless Keyboard
Layout

Versione
Italiana

Colore tastiera Nero Retroilluminazione No

Lettore Smart
Card

No  

COMPATIBILITÀ

MAC No MAC OS El
Capitan

No MAC OS
Mavericks

No MAC OS Mountain Lion o
precedenti

No

Windows 7 Sì MAC OS
Yosemite

No Windows 10 Sì Windows XP e precedenti No

Windows 8 Sì  

CONFEZIONE

Unità
all'interno del
pacchetto

6 Tipo di
imballaggio

RETAIL Contenuto
confezione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Tastiera
2 batterie AAA (già installate)
Mouse
1 batteria AA (già installata)
Ricevitore USB
Documentazione per l'utente

SOLUZIONI



Gaming No  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


