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Tastiera da gioco avanzata
#20433

Tastiera da gioco avanzata con illuminazione LED, tasti programmabili e macro.

Caratteristiche chiave
• Commutatore modalità gioco; per disabilitare direttamente i

tasti Windows.
• 5 macro programmabili e 3 tasti profilo personalizzato
• Anti-ghosting: pressione simultanea fino a 12 tasti
• Memoria interna per memorizzare fino a 3 profili
• Software per programmare tasti e macro.
• Illuminazione a colori LED regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Design confortevole
Con la GXT 285, è possibile mantenere il controllo sui giochi
preferiti e procurarsi un vantaggio sugli avversari. Per gli
appassionati sia di giochi MMO (come World of Warcraft), sia
di giochi FPS (come Call of Duty o Battlefield), la GXT 285 è la
tastiera ideale per qualsiasi tipo di gioco. Grazie al design
ergonomico e alla disposizione confortevole dei tasti, la GXT
285 è l'ideale per lunghe sessioni di gioco. Poiché la GXT 285 è
dotata di 6 tasti multimediali, è possibile gestire facilmente la
musica anche durante una partita. Lo speciale interruttore per
la modalità gioco impedisce il ritorno non intenzionale alla
visualizzazione del desktop quando si preme il tasto Windows,
perché lo disabilita durante la sessione di gioco.

3 tasti profilo personalizzato
La GXT 285 consente di creare e archiviare nella memoria
interna della tastiera tre diversi profili di gioco personalizzati e
di passare da uno all'altro con un semplice clic su un pulsante.
Sempre pronti a giocare tipi diversi di giochi con profili
personalizzati differenti. È sufficiente inserire la spina della
tastiera in qualsiasi PC, per impegnarsi nei giochi preferiti
senza dover prima modificare le impostazioni. Oltre a questa
funzione, è anche possibile creare 5 macro diverse relative
alla pressione di una serie di tasti.

Illuminata
La tastiera da gioco avanzata GXT 285 si illumina in 3 colori
diversi (rosso, blu e porpora), adattabili secondo le proprie
preferenze. Oltre ai colori, è possibile personalizzare anche
l'intensità del LED.
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Software di gioco e funzione anti-ghosting
Grazie al software di gioco incluso, la tastiera da gioco
avanzata GXT 285 è personalizzabile secondo le proprie
esigenze. Le funzioni dei pulsanti sono facilmente
personalizzabili, consentendo di creare una configurazione
perfetta per il gioco prescelto. La GXT 285 è dotata di un
avanzato hardware anti-ghosting, che garantisce la possibilità
di registrare ogni pressione di tasto (fino a 19 tasti diversi). È
ideale per giochi MMO, RTS e FPS, dove spesso si utilizzano
contemporaneamente molte combinazioni di tasti diverse.
Grazie alla funzione anti-ghosting, non si verificheranno mai
problemi che impediranno di ottenere killstreak o combo
avanzate.
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GENERALE
Ergonomic design True Key technology Membrane

Height of main product
(in mm)

36 mm Width of main product
(in mm)

509 mm

Depth of main product
(in mm)

218 mm Total weight 1225 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 2.0

Connector type USB Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 123 Media keys Yes

Macro keys True Programmable keys True

Anti-Ghosting Up to 12 keys Response time 16 ms

Macro programming True

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Red Blue Purple

Key illumination True Key colours Red Blue Purple

FEATURES
Spill-proof False On-board memory True

Software included True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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