
K400 PROFESSIONAL

LEADER MONDIALE 
DELLE TASTIERE

SPECIFICHE TECNICHE
Certificazione*
*Certificato in più paesi in tutto il mondo.  
Elenco disponibile su richiesta.

• FCC

• CE

• CB

Compatibilità

Windows (7, 8, 10 o versioni successive) 
Android (5.0 o versioni successive) 
Chrome OS 
Linux (Suse e Ubuntu) 
stick PC

Resistente agli schizzi SÌ

Garanzia 2 anni

Vita utile 5 milioni di pressioni per tasto

Stampa sui tasti (durata) A tampone/schermo + rivestimento UV

Connettività Unifying USB

Profilo Sottile

Piedini inclinabili No

Angoli di inclinazione No

Layout della tastiera Minimalista

Supporto per i polsi No

Durata delle batterie 18 mesi

Tasti dedicati 12 tasti multimediali e di scelta rapida  
dedicati integrati

Tasti illuminati No

Bloc Maiusc con spia luminosa No

Bloc Num con spia luminosa No

Display LCD integrato No

Tastierino numerico/Touchpad Touchpad

Numero di tasti 79 (layout USA) + 6 tasti dedicati

Lunghezza cavo/wireless 10 m (2,4 GHz)

Peso del prodotto 390 g

Dimensioni (P x L x H) 350 x 140 x 23 mm

Peso totale (compresa la confezione) 495 g

Dimensioni confezione 370 x 153 x 31 mm

Temperatura di immagazzinamento Da -5°C a 55 °C

Temperatura di esercizio Da 0°C a 40°C

Consumo energetico Fare riferimento alla durata delle 
batterie

Affidabilità
MTTF* > 150.000 ore
*Mean Time To Failure, ovvero tempo medio prima di un 
guasto dei componenti elettrici

Layout FRA, DEU, US INTL, PAESI NORDICI, UK

Unità di imballaggio Confezione principale: 10 
Pallet: 78

Colori Grigio grafite

Tecnologia dei tasti Tipo plunger/a membrana

Istruzioni per l'uso Istruzioni dettagliate incluse

Produttività ovunque desideri lavorare, grazie alla tastiera wireless 
integrata che ottimizza lo spazio di lavoro ed è semplice da portare 
con sé ovunque.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
TASTIERA

• Tastiera compatta, soluzione integrata, con un touchpad grande 
integrato e tasti funzione standard

• Tasti estremamente silenziosi (< 55 dB)
• Tasti resistenti alle abrasioni e ai raggi UV, progettati per durare 

oltre a 5 milioni di pressioni
• Le informazioni sono protette grazie alla crittografia AES  

a 128 bit della tastiera
• 79 tasti con 6 tasti dedicati integrati
• Durata delle batterie di 18 mesi
• Ricevitore Logitech Unifying USB: associa fino a 6 prodotti  

a un unico piccolo ricevitore
• Connettività wireless Logitech® Advanced 2,4 GHz per una 

connessione affidabile fino a 10 metri di distanza. Trasmissione 
veloce dei dati, quasi senza ritardi né interruzioni.

• Interruttore di accensione/spegnimento e standby automatico  
su ciascun dispositivo

• Salvaspazio. Versatile. Produttiva.  La tastiera integrata wireless 
comprende una tastiera compatta con touchpad preciso 
e reattivo

• Semplicità del collegamento USB plug-and-play: 
immediatamente operativa, senza bisogno di installare alcun 
software

• L'avviso di batteria quasi scarica su schermo fornito dal software 
Logitech Option consente di sapere quando le batterie della 
tastiera sono scariche e devono essere sostituite  

• Migliora efficienza e produttività accedendo direttamente ai 
tasti F1-F12 e personalizzando i tasti Fn con il software Logitech 
Options 

Wireless Touch Keyboard



K400 PROFESSIONAL
Wireless Touch Keyboard

Nome prodotto Codice prodotto Codice EAN Layout della tastiera Colore prodotto

TASTIERA PROFESSIONALE 
K400 920-008358 5099206070585 DEU GRAFITE

TASTIERA PROFESSIONALE 
K400 920-008359 5099206070592 FRA GRAFITE

TASTIERA PROFESSIONALE 
K400 920-008361 5099206070615 PAESI NORDICI GRAFITE

TASTIERA PROFESSIONALE 
K400 920-008362 5099206070622 Regno Unito GRAFITE

TASTIERA PROFESSIONALE 
K400 920-008377 5099206070950 US INT'L GRAFITE
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