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Logitech® Wireless Combo MK270.

L'affidabile combinazione wireless con il minuscolo ricevitore nano Logitech Unifying®.

La tecnologia wireless avanzata Logitech a 2,4 GHz offre l'affidabilità dei sistemi con cavo unita alla praticità 
dellʼassenza di cavi con un raggio d'azione fino a 10 metri, per una connessione praticamente priva di ritardi e 
interferenze, anche negli ambienti wireless più affollati.

 Il ricevitore Logitech® Unifying è così piccolo che puoi inserirlo e dimenticarti che esiste. Inoltre il mouse è 
dotato di vano integrato in cui è possibile riporlo: puoi così portare il mouse ovunque usi il tuo computer.

Le batterie per la tastiera hanno una durata di 24 mesi e quelle per il mouse di 12 mesi, con la funzione di 
standby automatico e il pulsante di accensione/spegnimento: non dovrai preoccuparti di sostituirle per molto, 
molto tempo

 
Garanzia :  
24 mesi

CARATTERISTICHE MOUSE
Interfaccia mouse Wireless Colore mouse Nero Tipo di mouse Mouse Ottico Ergonomico No
Numero di tasti totali 2 Risoluzione 

movimento
800 dpi Sensore di movimento Ottico Rotella di scorrimento 1

Tipo di connessione Wireless Tecnologia wireless Wireless Alimentazione AA  

CARATTERISTICHE TASTIERA
Interfaccia tastiera Wireless Keyboard Layout Versione 

Italiana
Colore tastiera Nero Retroilluminazione No

Lettore Smart Card No Tipo di connessione Wireless Tecnologia wireless Wireless Numero di tasti 
programmabili

0

Tasti multimediali Sì Livelli di 
retroilluminazione

0 Built-in display LCD No Alimentazione AAA

Altre caratteristiche • Connettività wireless avanzata Logitech® a 2,4 GHz con 
raggio d'azione di 10 metri* • Minuscolo ricevitore 
Logitech® Unifying e vano interno in cui riporlo • Otto 
tasti dedicati • Semplicità plug-and-play

 

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 • Tastiera wireless • Mouse wireless • Ricevitore USB • 
Dispositivo USB per estendere il raggio dʼazione • 1 
batteria di tipo AA per il mouse e 2 batterie di tipo AAA 
per la tastiera • Documentazione per l'utente

DIMENSIONI E PESO TASTIERA
Altezza 20,5 cm Larghezza 15,5 cm Peso 200 gr  

DIMENSIONI E PESO MOUSE
Altezza 3,5 cm Larghezza 5 cm Lunghezza 10,5 cm Peso 100 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.


