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Tastiera da gioco
#21973

Tastiera da gioco con illuminazione LED in 3 colori e 5 tasti macro programmabili

Caratteristiche chiave
• Disposizione di dimensioni standard con 5 tasti macro

programmabili in più
• Illuminazione a LED in 3 colori con luminosità regolabile
• Anti-ghosting: Pressione simultanea fino a 8 tasti
• Commutatore modalità gioco; per disabilitare direttamente i

tasti Windows.
• 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Cavo a treccia da 1,8 m

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

Requisiti di sistema
• PC / laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Unica per ciascuno
È possibile scegliere tra rosso, blu e viola, in modo che la
tastiera si coordini alla configurazione di gioco, e
programmare i 5 tasti macro per personalizzare
ulteriormente. Che si tiri fuori la propria auto da corsa virtuale
per un giretto, o si conduca un esercito verso campi di
battaglia cruciali, questa tastiera è la compagna fedele verso
un salto di qualità nel gioco.

Precisione integrale
La tastiera presenta un layout integrale: in pratica, è stata
progettata in modo ottimale per una rapida immissione di
tasti. La GXT 840 integra la tecnologia anti-ghosting, che
assicura la possibilità di giocare in modo rapido e preciso: può
registrare fino a 8 pressioni di tasto simultaneamente. Myra è
stata progettata per offrire il massimo comfort ergonomico
durante sessione di gioco prolungate. È la dotazione perfetta
per iniziare la carriera negli sport elettronici.

Premere per controllare
Myra presenta 12 tasti multimediali ad accesso diretto. Ora il
controllo dei dispositivi multimediali è a portata di mano. È
anche possibile riprodurre e mettere in pausa la musica,
iniziare una ricerca o cambiare pagina direttamente con i tasti
dedicati della tastiera. 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 le sessioni di gioco. Per restare sempre
concentrati per tutto il percorso fino alla vetta.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

34 mm

Width of main product
(in mm)

213 mm Depth of main product
(in mm)

513 mm

Weight of main unit 144 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 110 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys 12

Macro keys True Programmable keys True

Special keys FN keys Anti-Ghosting Up to 8 simultaneous key
pressings

Macro programming True Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Red Purple Blue

Key illumination True Key colours Red Purple Blue

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support True

Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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