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Logitech® Desktop MK120. Una combinazione durevole che assicura comfort, stile e semplicità. Le comodità è 
assicurata grazie ai tasti silenziosi dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti funzione e tastierino 
numerico di dimensioni standard. Grazie al profilo sottile e a prova di schizzi*, ai tasti robusti che possono 
resistere fino a 10 milioni di battute** e ai piedini inclinabili regolabili e robusti, questa tastiera dal design 
slanciato non solo ha un aspetto accattivante, ma è stata realizzata per durare nel tempo. Inoltre, i tasti sono di 
facile lettura. Il mouse ottico ad alta definizione assicura comfort e controllo assoluti grazie a un tracciamento 
preciso e impeccabile, nonché a una forma confortevole, adatta a entrambe le mani. L'installazione è 
semplicissima: è sufficiente collegare la tastiera e il mouse alle porte USB per iniziare a utilizzarli. * Testata in 
condizioni limitate (massimo 60 ml di liquido versato). Non immergere la tastiera in liquidi. ** Escluso tasto Bloc 
Num (blocco numeri).

Vantaggi del prodotto 

Grazie ai tasti particolarmente silenziosi dal profilo ribassato e al layout tradizionale con tasti funzione 
e tastierino numerico di dimensioni standard, questa tastiera offre un livello di comfort straordinario.

•

Grazie al profilo sottile per una posizione più naturale delle mani, al design a prova di schizzi*, ai tasti 
robusti che possono resistere fino a 10 milioni di battute** e ai piedini inclinabili regolabili e robusti, 
questa tastiera dal design slanciato non solo ha un aspetto accattivante, ma è stata realizzata per 
durare nel tempo. * Testata in condizioni limitate (massimo 60 ml di liquido versato). ** Escluso tasto 
Bloc Num (blocco numeri).

•

Questo mouse ottico ad alta definizione assicura comfort e controllo assoluti grazie a un tracciamento 
preciso e impeccabile; la forma adatta a entrambe le mani garantisce il comfort anche dopo un utilizzo 
prolungato.

•

L'installazione è semplicissima: è sufficiente collegare la tastiera e il mouse alle porte USB di un 
computer desktop, laptop o netbook per iniziare a utilizzarli.

•

I caratteri di un bianco brillante risultano più leggibili, ideali per chi ha qualche problema di vista. 
Inoltre, sono anche più durevoli.

•

 
Garanzia :  
24 mesi

Kit Wired!

CARATTERISTICHE MOUSE
Interfaccia mouse USB Colore mouse Nero Tipo di mouse Mouse Ottico Ergonomico No
Numero di tasti totali 3 Risoluzione 

movimento
600 dpi Sensore di movimento Ottico Rotella di scorrimento 1

Tipo di connessione Con cavo  

CARATTERISTICHE TASTIERA
Interfaccia tastiera USB Keyboard Layout Versione 

Italiana
Colore tastiera Nero Retroilluminazione No

Lettore Smart Card No Tipo di connessione Con cavo Numero di tasti 
programmabili

0 Tasti multimediali No

Livelli di 
retroilluminazione

0 Built-in display LCD 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

Sì

Windows 8 Sì  

CONFEZIONE



Unità all'interno del 
pacchetto

1 Tipo di imballaggio RETAIL Contenuto confezione Mouse, tastiera

DIMENSIONI E PESO TASTIERA
Altezza 15,4 cm Larghezza 44,9 cm Peso 450 gr  

DIMENSIONI E PESO MOUSE
Altezza 4,2 cm Larghezza 5,2 cm Lunghezza 20 cm Peso 120 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.


