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INFORMATICA

Tastiera wireless con touchpad Veza 
Tastiera multimediale wireless con touchpad XL integrato, perfetta per controllare laptop/PC, 
Smart TV o console di gioco comodamente dal divano. Compatta e leggera; ha una portata 
wireless di 10mt. 

Cod. Rif.Art. Umv

80669 20964 pz

Set tastiera + mouse wireless Tecla2
Tastiera wireless con tasti a profi lo ribassato a pressione morbida e silenziosa. Design ergonomico 
con confortevole poggiapolsi. 11 tasti ad accesso diretto e 12 tasti funzione. Piedini ripiegabili per 
modifi care l’angolo di digitazione. Mouse ottico wireless a 6 tasti, con design ergonomico. Un unico 
microricevitore USB riponibile per entrambi i dispositivi. Pulsante per la selezione della velocità 
(800/1200/1600 DPI). 2 pulsanti azionabili con il pollice: avanti e indietro nel browser. Portata 
wireless fi no a 10mt. Interruttore di accensione/spegnimento.

Cod. Rif.Art. Umv

88507 23477 pz

Tastiere + mouseTastiere + mouse

Set tastiera + mouse con filo ultrasilenzioso TKM-250
Set di tastiera e mouse con tasti silenziosi per lavorare in pieno comfort. Tastiera integrata per 
il massimo grado di effi cienza e produttività. Design della tastiera resistente agli sversamenti, 
per preservarla dai liquidi. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di collocare la tastiera in 
qualsiasi punto della scrivania. Mouse adatto a utilizzatori mancini e destrorsi.

Cod. Rif.Art. Umv

91186 23976 pz

Set tastiera + mouse wireless ultrasilenzioso TKM-350
Set di tastiera e mouse wireless con tasti silenziosi per un fl usso di lavoro ottimizzato. Layout 
tastiera integrale, con tasti a profi lo ribassato, per una pressione dei tasti morbida e confortevole. 
Controllo rapido e semplice tramite 13 tasti funzione Offi ce o multimediali. Design della tastiera 
resistente agli sversamenti, per preservarla dai liquidi. Un unico ricevitore USB per collegare sia 
tastiera che mouse, riponibile all’interno del mouse. Mouse con lati rivestiti in gomma, per garantire 
una presa salda. Personalizza la velocità del cursore del mouse con il pulsante DPI.

Cod. Rif.Art. Umv

91185 24009 pz

TOUCH PAD INTEGRATO

CAPOVOLGIBILE

ULTRASOTTILE

IDEALE PER 
DATA ENTRY

Tastiera sottile Advance Fit™ 
Elegante tastiera dal profi lo sottile (solo 19 mm di altezza) con tasti in stile laptop per un tocco rapido 
ed effi cace. Tasti multimediali e controlli one-touch per una maggiore produttività. Per il massimo 
comfort, la tastiera può essere inclinata a 30°. Funzionamento Plug & Play con connessione USB, 
cavo da 190cm. Colore nero opaco con fi nitura lucida.

Cod. Rif. Art. Umv

80670 K72357IT pz

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150 
Tastiera integrale con tasti silenziosi e design resistente al versamento di liquidi. Digitazione 
silenziosa. Design resistente agli sversamenti, per preservare il prodotto dai liquidi. La lunghezza 
del cavo di 1,8mt consente di collocare la tastiera in qualsiasi punto della scrivania.

Cod. Rif. Art. Umv

91184 23981 pz

Tastiera wireless Bluetooth Nado 
Tastiera ultrasottile e leggera ideale per PC, laptop, tablet e smartphone. Doppia connettività:  
wireless e Bluetooth. Tasti isolati a profi lo ribassato sensibilissimi (scissors type). 13 tasti funzione 
multimediali (13 tasti per iPhone e iPad, di cui 8 con funzione Windows). 

Cod. Rif. Art. Umv

86614 23749 pz

Tastierino numerico USB Xalas
Tastierino numerico dal design elegante e sottile, per inserire con facilità 
dati numerici su qualsiasi laptop Windows.

Cod. Rif.Art. Umv

93698 22221 pz

Aria compressa 6 atm CleanStarline Airiet
Cod. Contenuto Umv

AIRIET 400ml pz

Aria compressa
Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

94241 5797-19 200ml pz

Tastiere 

Tastierino numerico dal design elegante e sottile, per inserire con facilità 
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