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Combo tastiera e mouse wireless HP 230 
Codice: 3L1F0AA

La tastiera e il mouse si caratterizzano per il design elegante, garantendo il massimo comfort e un'esperienza di 
digitazione silenziosa. Aumenta al massimo la tua produttività senza i fastidiosi rumori di digitazione. E la 
produttività dura tutto il giorno con i comodi tasti di scelta rapida e l'elevata autonomia. 

Comfort e resistenza: un connubio perfetto 
Un mouse resistente progettato per aumentare la tua produttività nel massimo comfort. 
 
Design elegante per il massimo comfort 
Con la silenziosa tastiera a isola puoi digitare con estrema precisione e nel massimo comfort. 
 
Liberi da cavi e fili 
Riduci l'ingombro e lavora nella massima libertà con una connettività wireless da 2,4 GHz senza latenza e 
interruzioni. 

 
Garanzia :  
24 mesi

CARATTERISTICHE MOUSE
Interfaccia mouse Wireless Colore mouse Bianco Ergonomico No Numero di tasti totali 2
Risoluzione 
movimento

1.600 dpi Sensore di movimento Ottico Rotella di scorrimento 1 Tipo di connessione Wireless

CARATTERISTICHE TASTIERA
Interfaccia tastiera Wireless Keyboard Layout Versione 

Italiana
Colore tastiera Bianco Retroilluminazione No

Lettore Smart Card No Tipo di connessione Wireless  

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

1 Tipo di imballaggio RETAIL Contenuto confezione
Tastiera; mouse; informativa prodotto; scheda di 
garanzia; R.E.D. Scheda RTF 
 

DIMENSIONI E PESO TASTIERA
Altezza 2,76 cm Larghezza 44 cm Profondità 14,62 Peso 500 gr

DIMENSIONI E PESO MOUSE
Altezza 3,62 cm Larghezza 6,33 cm Lunghezza 11,5 cm Peso 60 gr

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.


