Kinesis Freestyle2 V3
La tastiera Kinesis Freestyle2 V3 è una svolta nel design
ergonomico. Si adatta alle specifiche esigenze di ogni utente
minimizzando le posizioni scomode e offrendo un'elevata qualità. Si
adegua ai bisogni specifici di qualunque utente, dando sollievo alle
posizioni scomode con il suo design d'alto livello.

Il pacchetto Kinesis Freestyle V3 consiste nella tastiera Solo
Freestyle2 e nell'accessorio rimovibile Freestyle V3, che si collega
facilmente alla base della tastiera Solo, consentendo impostazioni di
inclinazione rapide e riproducibili a intervalli di 5 gradi, 10 e 15
senza l'uso di supporti integrati per i palmi delle mani.

Garanzia di rimborso del 100% incluse le spese di spedizione per 60
giorni.
Spedizione veloce.

Creata da ergonomi e professionisti della salute, la tastiera Kinesis Freestyle Solo è progettata per soddisfare ogni tipo di bisogno funzionale ed
ergonomico, offrendo una posizione che si modella al vostro corpo. È stata progettata per il vostro comfort e per evitare posizioni scomode
conseguenti ad una posizione sbagliata dei gomiti, dei polsi o delle dita. Con un perno robusto e staccabile, la regolazione della tastiera Solo
Kinesis Freestyle è intuitiva e facile da usare. È dotata di tasti di scelta rapida, è inclinata per favorire la posizione naturale del polso e
delle dita, tasti morbidi e silenziosi e molto altro ancora.

Vantaggi
· Accessorio Kinesis Freestyle2 V3. Una coppia di componenti collegabili alla base della tastiera consentono l'impostazione rapida di 5, 10 e 15
gradi di inclinazione. Non include i poggia-polso.
· Si adatta al vostro corpo. Che siate alti, bassi o una via di mezzo, Freestyle Solo garantisce la massima flessibilità per soddisfare le
esigenze di ogni individuo.
· Piccolo ingombro per un utilizzo comodo del mouse e della tastiera. Con solo 390 mm di larghezza, la tastiera vi consente di tenere il mouse
vicino, a differenza di una tastiera normale che, avendo il tastierino numerico sulla destra e una larghezza superiore, può costringervi ad
allungarvi per raggiungere il mouse. Questo è il motivo per cui i tasti numerici sono integrati nella tastiera. Se acquistate il tastierino numerico
Kinesis, vi consigliamo di metterlo a sinistra della tastiera così da poter tenere tutti i dispositivi in posizione centrale.
· Perno flessibile. I due moduli sono collegati tra loro da un perno flessibile che consente una gamma infinita di posizioni in modo che i polsi
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possano stare in linea con le braccia senza torcersi.
· Completa separazione dei moduli. Togliendo il perno è possibile separare i due moduli fino ad una distanza di 20 cm. Perfetto per ogni tipo di
esigenza, dal minimo ingombro alla separazione completa. Il suo design riduce notevolmente o elimina proprio la torsione del polso, migliora la
circolazione e riduce al minimo le sollecitazioni dei tendini.
· Design elegante e minimal. La maggior parte delle tastiere, incluse quelle ergonomiche, hanno una pendenza di 10° fra la parte anteriore e
quella posteriore. Questo tipo di progettazione tende a far piegare i polsi, fatto che può causare una cattiva circolazione sanguigna e
intorpidimento. La tastiera Freestyle Solo ha una pendenza a 0° che riduce al minimo l'altezza, creando una pendenza negativa e riducendo
l'allungamento del polso.
· Tasti comodi, morbidi e silenziosi. Freestyle Solo utilizza una membrana tattile silenziosa che richiede poca forza per essere attivata e oer
rilevare la pressione dei tasti. Bastano solo 45 grammi di pressione per attivare un tasto. Kinesis ha anche raddoppiato la larghezza dei tasti "canc"
ed "esc" per renderli ancora più comodi.
· Tasti di scelta rapida. Sono presenti tasti di scelta rapida che non hanno bisogno di driver per funzionare per le azioni più comuni: "Pag su",
"Pag giù", "Cerca", "Home", "Taglia", "Copia" e "Incolla".
· Tastierino numerico integrato. È sufficiente premere il tasto "Fn" per passare dal tastierino numerico alla tastiera alfanumerica. Kinesis offre
il tastierino numerico ergonomico opzionale Low-Force Keypad, con presa USB, per chi utilizza molto i numeri.

Accessorio Kinesis Freestyle Cable 50,8cm - Istruzioni d'installazione del cavo
Scaricare https://www.zenlap.eu/media/custom/kinesis/Freestyle2%20keyboard%20disassembly%20and%20re-assembly%20instructions%2012-11-14.pdf

Specifications
Colore
Numero di tasti
Dimensioni
Tipo di connessione
Possibilità di separare i moduli della tastiera
Inclinazione dei moduli della tastiera
Inclinazione regolabile
Sistema operativo
Compatibilità tasti di scelta rapida
Garanzia

Nero
94
380 * 178 * 23 mm
USB
Si
Si
Si
Windows, Mac & Linux
Windows & Mac
2 anni
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