PC Lenovo - Core i3
Mod. CORE i3 3.3 GHz - Tastiera / Mouse /4 Gb RAM / HDD 500 Gb /
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S.O. Windows 7/8 - Comprensivo di Garanzia del produttore.
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MOUSE LOGITECH OEM B110 BLACK USB – codice 910-001246

Mouse ottico di precisione realizzato per garantire comfort e produttività, a un costo contenuto.
• Comfort a portata di mano
• Perfetto anche se sei mancino, puoi utilizzarlo a lungo sempre con il massimo comfort.
Tracciamento uniforme
• Spostati con rapidità e facilità mentre lavori grazie al tracciamento ottico, allo scorrimento laterale
e alle funzionalità di zoom.
Subito pronto
• Mouse plug-and-play semplicissimo da configurare: collegalo alla porta USB e mettiti al lavoro!

KEYBOARD K120 ITALIAN LAYOUT USB - codice 920-002492

Tastiera USB che garantisce una digitazione eccezionale, pensata per durare nel tempo.
Digitazione confortevole
• Le mani trarranno vantaggio dai tasti silenziosi dal profilo ribassato e dal layout tradizionale con
tasti funzione e tastierino numerico di dimensioni standard.
Look elegante e robusto
• La tastiera sottile non è solo affusolata ma anche dotata di un design estremamente resistente*,
piedini pieghevoli robusti e tasti durevoli.
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Una questione di semplicità
• È sufficiente collegare la tastiera mediante un porta USB a un computer desktop, laptop o notebook
ed è già pronta per essere utilizzata.
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