
Le tastiere Brydge per iPad sono disponibili con il 
layout italiano

PARK CITY, UTAH, 13 luglio 2020

Brydge, azienda leader nel settore delle periferiche di alta qualità dal design accattivante, 
annuncia la disponibilità delle tastiere con il layout italiano 10.5, 10.2 e 7.9 negli store retail e 
online in tutta Italia.

Con una base di clienti in rapida crescita nel nostro paese, Brydge è entusiasta di offrire le sue 
pluripremiate tastiere con il layout italiano. Le nuove periferiche sono disponibili negli Apple 
Store di tutta Italia, sul sito web Apple e sul sito europeo di Brydge.

Brydge fonda la sua reputazione sulla creazione di tastiere wireless innovative per iPad di 
Apple. 
Posizionando le periferiche nei punti vendita specializzati, Brydge conferma l’esperienza unica 
offerta dai suoi prodotti se usati con iPad. 

“Il nostro obiettivo è quello di proporre prodotti unici 
per esaltare le funzioni di iPad, offrire un’esperienza e 
una scelta alternativa.”
TOBY MANDER-JONES, CO-CEO E FOUNDER DI BRYDGE

“Posizionare le nostre tastiere accanto agli iPad nei punti vendita italiani ci rende una valida 
opzione d’acquisto.”.

Brydge 10.2 per i nuovi iPad Apple (7° generazione) e Brydge 10.5 per iPad Air (3° 
generazione) sono disponibili di colore Argento, Grigio siderale e Oro. Brydge 7.9 per iPad 
mini (5° generazione) è disponibile di colore Argento e Grigio siderale.

I prodotti Brydge attenuano il passaggio da tablet a portatile attraverso il rivestimento in 
alluminio, tasti iOS dedicati e colori pensati per adattarsi perfettamente a iPad.

RIGUARDO LE TASTIERE BRYDGE

Brydge 10.2, 10.5 e 7.9 possiedono un set dalle funzionalità uniche:

• Esperienza in stile portatile – il massimo della produttività e della mobilità per chi
utilizza iPad come dispositivo principale;

• Visualizzazione illimitata – una cerniera brevettata che offre angoli di visualizzazione
da 0 a 180 gradi;

• Tastiera retroilluminata – 3 tipi di retroilluminazione LED per soddisfare ogni
esigenza;

• Durata della batteria fino a 12 mesi per carica – i consumi vengono ridotti al
minimo con la tecnologia iOS Battery Management;

• Tasti di scelta rapida iOS – una barra in alto per tenere i comandi principali a portata
di mano;

• Connettività leader nel settore – Bluetooth 4.0 & 4.1 per una connessione veloce e
una scrittura senza lag.
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https://www.apple.com/it/
https://www.brydge.eu/products/brydge-7-9-ipad-mini-4-keyboard?variant=31950946861121
https://www.brydge.eu/products/brydge-7-9-ipad-mini-4-keyboard?variant=31950946861121
https://www.brydge.eu/products/brydge-10-2-for-ipad-7th-generation?variant=31772107505729
https://www.brydge.eu/products/brydge-10-5-ipad-keyboard-for-ipad-air-3rd-gen?variant=31789547618369
https://www.brydge.eu/products/brydge-7-9-ipad-mini-4-keyboard?variant=31950946861121
https://www.brydge.eu/products/brydge-10-2-for-ipad-7th-generation?variant=31772107505729
https://www.brydge.eu/products/brydge-10-5-ipad-keyboard-for-ipad-air-3rd-gen?variant=31789547618369
https://www.brydge.eu/products/brydge-7-9-ipad-mini-4-keyboard?variant=31950946861121

