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Tastiera meccanica
#22630

Tastiera da gioco meccanica con interruttori a risposta rapida, 7 modalità colore e funzione modalità gioco

Caratteristiche chiave
• Interruttori meccanici lineari a risposta rapida, in grado di

sostenere fino a 50 milioni di pressioni
• 7 modalità di colore a onda arcobaleno con luminosità

regolabile
• Anti-ghosting avanzato con N-key rollover.
• Speciale modalità di gioco per disabilitare il tasto Windows
• 11 tasti multimediali ad accesso diretto
• Piedini in gomma antiscivolo

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera meccanica
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Strumento per rimuovere i tasti

Requisiti di sistema
• PC / laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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La strada per la vittoria
La lunga strada per la vittoria è spianata dagli interruttori
GXT-RED meccanici lineari a risposta rapida, in grado di
sostenere fino a 50 milioni di pressioni. La velocità di polling
fino a 1.000 Hz e il tempo di risposta fino a 1 ms garantiranno
una rapidità da professionista.

Accuratezza e precisione
La tecnologia anti-ghosting con N-key rollover garantisce la
precisione di un autentico atleta virtuale. Mai più giochi persi
per un colpo a vuoto: per dedicare tutte le forze a scalare
classifiche senza pregiudicare la precisione.

Un equipaggiamento splendente
La tastiera Asta dispone di 7 modalità colore arcobaleno, con
luminosità regolabile. Risulta così la dotazione da preferite
per le più intense sessioni di gioco.

Plasmata per garantire comodità
Asta è plasmata in modo da unire stile e comodità. Gli 11 tasti
multimediali ad accesso diretto consentono di regolare il
volume, avviare una ricerca o aprire la posta elettronica con
una sola pressione su un pulsante. La tastiera è anche dotata
di una canalina per i cavi, per una loro gestione ottimizzata,
accanto a piedini in gomma antiscivolo, per assicurare la
stabilità necessaria per sviluppare le proprie capacità nella
scalata al vertice!
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Mechanical Height of main product
(in mm)

444 mm

Width of main product
(in mm)

133 mm Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight 1152 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Switch Brand Trust

Switch Type Linear Switch colours Red

Numeric Key Pad True Trackpad False

Media keys 11 Macro keys False

Programmable keys False Life time of key 50000000 presses

Anti-Ghosting Yes Response time 1 ms

Travel distance 4 mm Operation force 65 g

Macro programming False Trigger force 45 g

Indicators Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours White Red Orange Green

Blue Purple
Key illumination True Key colours White Red Orange Green

Blue Purple
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FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features 6 color backlight (fixed
colors each row). Gaming
mode. Height adjustable
(angle stands). Integrated
keycap puller.

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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