GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard

#21839

Tastiera semi-meccanica LED

Tastiera semi-meccanica LED con 9 modalità di colore a onda arcobaleno e funzione di modalità gioco

Caratteristiche chiave

• Tasti semi-meccanici: uniscono alla morbidezza al tatto di una
tastiera tradizionale l’aspetto e la sensazione di una tastiera
meccanica
• 9 modalità di colore a onda arcobaleno con luminosità
regolabile
• Speciale modalità di gioco per disabilitare il tasto Windows
• Avanzato anti-ghosting fino a 16 pressioni simultanee di tasti
• 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Poggiapolsi staccabile

Cosa c'è nella scatola

• Tastiera semi-meccanica
• Manuale utente

Requisiti di sistema

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

• Adesivo Gaming
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GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard
Il successo che si dispiega a colori
La tastiera semi-meccanica LED Trust GXT 860 Thura, che
presenta 9 modalità di colore a onda arcobaleno e la funzione
modalità gioco, è la dotazione giusta per giocare come un
professionista. La tastiera da gioco Thura GXT 860 completerà
la configurazione di gioco con i suoi colori vivaci. Presenta 9
modalità di colore arcobaleno per illuminare il gioco. La
possibilità di regolare la luminosità delle luci LED rende
perfetta la tastiera anche per giocare in momenti più bui, o
attirando i nemici nella rete con l’affascinante illuminazione a
onda arcobaleno.

Azione professionale
Questa tastiera semi-meccanica LED consente un’esperienza
simile al gioco svolto con una tastiera meccanica con il tocco
morbido e leggero di una tastiera a membrana. Per sfruttare
entrambi i mondi e giocare con la Thura come professionisti
degli sport elettronici.

Avvio della modalità gioco
La GXT 860 integra la tecnologia anti-ghosting:, che assicura la
possibilità di giocare in modo rapido e preciso. Tutto sempre
sotto controllo, anche se si premono 16 tasti
contemporaneamente. Attivando la modalità di gioco si
disabilita il tasto Windows Questo speciale interruttore per la
modalità gioco si impedisce il ritorno non intenzionale alla
visualizzazione del desktop quando si preme questo tasto.

Vittorie in pieno comfort
La Thura non solo rende possibile giocare alla velocità
perfetta, ma anche sempre in pieno comfort. Il poggiapolsi
staccabile offre un saldo sostengo durante le lunghe sessioni
di gioco. L'estetica della piastra superiore realizzata in
autentico metallo, unita ai piedini in gomma antiscivolo,
predispone alla vittoria perfetta!
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GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

True

Key technology

Semi-mechanical

Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

452 mm

Depth of main product
(in mm)

213 mm

Total weight

1341 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Gaming mode

True

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Number of keys

104

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Anti-Ghosting

Up to 16 keys

Operation force

45 g

Macro programming

False

Trigger force

45 g

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Green Orange Red Purple
Blue Rainbow
Green Orange Red Purple
Blue Rainbow

LIGHTING
Backlight

True

Backlight colours

Key illumination

True

Key colours

Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

False

Wrist support

True

Software

False

Special features

Real metal crafted top plate

FEATURES
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GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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GXT 860 Thura Semi-mechanical Keyboard

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 2

Data di pubblicazione: 08-07-2020
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 21839
URL: www.trust.com/21839
Codice EAN: 8713439218398
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21839/materials

