GXT 838 Azor Gaming Combo (keyboard with mouse) US

#23289

Tastiera e mouse gaming

Tastiera gaming illuminata con mouse gaming raffinato e preciso

Caratteristiche chiave
• TASTIERA

• Layout tastiera integrale
• 3 modalità di colore LED combinate con luminosità regolabile
• Anti-Ghosting: fino a 8 pressioni simultanee di tasti
• Commutatore modalità gioco: per disabilitare direttamente il
tasto Windows
• Piedini antiscivolo in gomma, ad altezza regolabile in 2 fasi

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Mouse gaming

• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore

• Guida per l’utente

• Chrome OS

• Adesivo gaming

• 2 porte USB
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GXT 838 Azor Gaming Combo (keyboard with mouse) US
A tutto colore
La tastiera e il mouse GXT 838 Azor funzionano con tutti i PC e
laptop: per iniziare a giocare, basta inserire la spina.
Configurando la tastiera all’altezza giusta con i piedini in
gomma antiscivolo, si è pronti a giocare a tutto colore: la
tastiera prevede modalità di colore LED combinate a
luminosità regolabile.

Sotto controllo
La tastiera presenta un layout integrale, che le conferisce il
design ottimale per una rapida immissione di tasti. La sua
tecnologia anti-ghosting consente di giocare in modo rapido e
preciso: tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 8
tasti contemporaneamente.

Modalità gioco: attiva
La tastiera è dotata di 12 tasti multimediali ad accesso diretto,
che rendono possibile gestire la musica o l’illuminazione a LED
della tastiera. È anche possibile riprodurre musica, iniziare
una ricerca o cambiare pagina direttamente con i tasti 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.

Risposte rapide
Grazie ai 6 pulsanti sensibilissimi e al design illuminato, si
stringeranno in pugno le vittorie gaming. È possibile scegliere
la propria velocità preferita tramite il pulsante di selezione DPI
(800-3000 DPI), mentre i colori a ciclo continuo conferiranno
vivacità alla configurazione gaming!
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GXT 838 Azor Gaming Combo (keyboard with mouse) US
GENERALE
Total weight

758 g

Weight of main unit

621 g

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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