TASTIERE & MOUSE IN SILICONE PER AMBIENTE MEDICALE
Leggeri ! Compatti ! Igienici ! Sanitizzabili !
Con touchpad integrato:

IN/SK308

PK/K10-MED-USB-IT

Design ultra-compatto:
IN/SK307

Design esteso con keypad (retroilluminata):

IN/SK312-BL

A membrana:

Wireless con Touchpad

PK/X10-MED-USB-IT

IN/SK310-WL

Mouse ottici USB:

IN/SM502

IN/SM501

WS/STWM042

Mouse Ottici Wireless:

IN/SM502-WL

WS/STWM042W

TASTIERE & MOUSE IN SILICONE PER AMBIENTE MEDICALE
PRODOTTO

DESCRIZIONE
Tastiera con grado di protezione IP68 specifica per l’uso in
ambiente medicale. Supporto rigido e robusto, completamente
impermeabile, lavabile e sanitizzabile. Battuta silenziosa e
confortevole, grazie al duraturo rivestimento in silicone che è in
grado di resistere alla maggior parte degli agenti detergenti e
disinfettanti. Con tasti funzione, tastierino numero e touchpad
integrati.
Dimensioni: 346 x 136 x 12mm

IN/SK308

PK/K10-MED-USB-IT

Tastiera con grado di protezione IP68 contro l’infiltrazione di liquidi
e polveri, pertanto adatta all’uso in ambiente medicale. Lavabile e
disinfettabile in pochi secondi ed in totale sicurezza, grazie alla
totale assenza di fessure o giunzioni del rivestimento in gomma
siliconica. Resistente alla maggior parte degli agenti detergenti e
disinfettanti di uso comune. Tecnologia dei tasti che permette una
digitazione confortevole, silenziosa, shock-free e con preciso
feedback tattile. Telaio robusto e tasti progettati per la protezione
da eventuali piccoli urti. Touchpad capacitivo integrato ad alta
risoluzione. Opzionalmente dotabile di funzione blocca-tasti per
agevolare le operazioni di pulizia.
Dimensioni: 390 x 149 x 14 mm

Tastiera ultra-compatta con grado di protezione IP68 specifica per
l’uso in ambiente medicale. Tasti funzione e tasti di selezione
rapida combinati nella barra superiore. Robusta, impermeabile ai
liquidi ed alla polvere, completamente lavabile e silenziosa, grazie
al rivestimento in gomma siliconica.
Dimensioni: 272 x 135 x 11.5mm
IN/SK307

IN/SK312-BL

PK/X10-MED-USB-IT

Tastiera con grado di protezione IP68 specifica per l’uso in
ambiente medicale. Retroilluminazione a luce blu regolabile.
Supporto rigido e robusto, completamente impermeabile, lavabile
e sanitizzabile. Battuta silenziosa e confortevole, grazie al
duraturo rivestimento in silicone che è in grado di resistere alla
maggior parte degli agenti detergenti e disinfettanti. Sistema di
disattivazione dei tasti per eseguire le operazioni di pulizia senza
disconnettere la tastiera dal PC. Superficie sottoposta a
trattamento antibatterico con nano-particelle d’argento. Interfaccia
USB.
Dimensioni: 380 x 130 x 10mm
Tastiera a membrana con grado di protezione IP68 contro
l’infiltrazione di liquidi e polveri, pertanto adatta all’uso in ambiente
medicale. Lavabile e disinfettabile in pochi secondi ed in totale
sicurezza, grazie alla totale assenza di fessure o giunzioni del
rivestimento in gomma siliconica. Superficie di battuta
completamente piana. Resistente alla maggior parte degli agenti
detergenti e disinfettanti di uso comune.
Funzione temporizzata “CleanRemind” che ricorda
automaticamente all’utente le tempistiche di pulizia e disinfezione.
Touchpad capacitivo integrato ad alta risoluzione. Funzione
CleanLock per scongiurare digitazioni indesiderate durante le
operazioni di pulizia.
Opzionalmente dotabile di supporto magnetico.
Dimensioni: 374 x 144 x 15,2 mm

Tastiera wireless (2.4G) con grado di protezione IP68 specifica
per l’uso in ambiente medicale. Supporto rigido e robusto,
completamente impermeabile, lavabile e sanitizzabile. Battuta
silenziosa e confortevole, grazie al duraturo rivestimento in
silicone che è in grado di resistere alla maggior parte degli agenti
detergenti e disinfettanti. Con tasti funzione e touchpad (area
attiva 63x47mm) integrati.
Dimensioni: 418 x 133 x 16mm
IN/SK310-WL

Mouse ottico in gomma siliconica di grado medicale, IP68,
risoluzione 800DPI, silenzioso, a 3 pulsanti (tasto sx, tasto dx,
scroll). Interfaccia USB.
Dimensioni: 115 x 68 x 42mm
IN/SM502

Mouse ottico in gomma siliconica di grado medicale, IP68,
risoluzione 800DPI, silenzioso, a 3 pulsanti (tasto sx, tasto dx,
scroll). Interfaccia USB.
Dimensioni: 130 x 80 x 48 mm
IN/SM501

Mouse ottico wireless in gomma siliconica di grado medicale,
IP68, risoluzione 800DPI, silenzioso, a 3 pulsanti (tasto sx, tasto
dx, scroll).
Dimensioni: 115 x 68 x 42mm
IN/SM502-WL

Mouse ottico in gomma siliconica di grado medicale, IP68, con
rivestimento antibatterico e antimicotico SealShield. Risoluzione
1000DPI. Impermeabile e resistente alla maggior parte degli
agenti pulenti e disinfettanti d’uso comune. A 2 pulsanti + rotella
scroll. Interfaccia USB con cappuccio di protezione impermeabile
per una sicura pulizia.
Dimensioni: 117x59,6x36,2mm
WS/STWM042
Mouse ottico wireless in gomma siliconica di grado medicale,
IP68, con rivestimento antibatterico e antimicotico SealShield.
Risoluzione 1000DPI. Impermeabile e resistente alla maggior
parte degli agenti pulenti e disinfettanti d’uso comune. A 2 pulsanti
+ rotella scroll. Con base di carica e dongle ricevitore RF.
Interfaccia USB con cappuccio di protezione impermeabile per
una sicura pulizia.
Dimensioni mouse: 117x59,6x36,2mm
Dimensioni base: 100x104x100mm
WS/STWM042W
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