GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard

#21808

Tastiera meccanica RGB

Tastiera meccanica da gioco con interruttori a risposta rapida e illuminazione RGB LED per-key personalizzabile

Caratteristiche chiave

• Interruttore a risposta rapida Outemu - Rosso in grado di
sostenere fino a 50 milioni di pressioni dei tasti.
• Retroilluminazione RGB LED personalizzabile con illuminazione
potenziata per-key.
• Anti-ghosting avanzato con N-key rollover.
• Velocità di polling fino a 1000 Hz e tempi di risposta fino a 5 ms.
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• 18 effetti luce preimpostati e 10 profili luce personalizzati

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera meccanica
• Manuale utente

Requisiti di sistema

• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista

• Adesivo Gaming
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
Tasti meccanici – costruiti per durare
La tastiera da gioco CADA RGB è dotata di interruttori Outemu
rossi, caratterizzati da eccezionale sensibilità e sensazione al
tatto, che possono sostenere fino a 50 milioni di pressioni di
tasto. Grazie a un tempo di reazione di soli 5 ms, la tastiera
segnala un cambiamento nello stato dei tasti con una velocità
pari a quella dei propri riflessi, preservando costantemente le
posizioni di vantaggio nelle competizioni. Inoltre, la CADA è
munita di interruttori individuali con diodi dedicati, per cui
ogni pressione di tasto si trasforma in un input, eliminando al
100% l’effetto ghosting senza compromessi.

Ogni tasto da personalizzare
La CADA integra un software avanzato che consente di
selezionare e programmare ogni area della tastiera secondo
la retroilluminazione a LED preferita: in modo individuale in
base al tasto, oppure creata sotto forma di uno dei 10 profili
luce personalizzati, in linea con i giochi preferiti. Oltre alle
impostazioni personalizzate, è anche possibile avvalersi di 18
effetti luci preimpostati, ad esempio l’effetto onda arcobaleno.

Macro programmabili
L’avanzato software da gioco consente anche di assegnare
una serie di digitazioni di tasti a un unico pulsante e di creare
macro per ridurre il tempo di reazione nell’ambito del gioco.
Inoltre, il CADA prevede una modalità dedicata Gaming, per
disattivare i tasti Windows.

Design
Grazie alla piastra superiore realizzata in metallo e i piedini in
gomma, che impediscono lo slittamento della tastiera, la
CADA si impone sia per funzionalità che per design.
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Mechanical

Height of main product
(in mm)

152 mm

Width of main product
(in mm)

459 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

Total weight

1027 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Gaming mode

True

Cable length main cable 160 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

REQUIREMENTS
Hard drive space
requirements

0.006 GB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

False

Trackpad

False

Macro keys

False

Programmable keys

True

Anti-Ghosting

N-Key rollover

Response time

5 ms

Travel distance

4 mm

Operation force

50 g

Macro programming

True

Trigger force

35 g

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Full RGB

Key illumination

True

Key colours

Full RGB

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

True

Wrist support

False

Software

True

Special features

Real metal crafted top plate

LIGHTING

FEATURES
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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GXT 890 Cada RGB Mechanical Keyboard
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