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Pacchetto 3-in-1
#23536

Pacchetto gaming 3 in 1, con tastiera meccanica illuminata a LED, mouse preciso con esclusivo design di luci a LED e
tappetino antiscivolo per mouse

Caratteristiche chiave
• Tutto ciò che serve per una configurazione gaming essenziale

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versioni superiori
• Chrome OS
• 2 porte USB disponibili
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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!

Design avanzato
Questo mouse gaming si presenta con un design simmetrico,
che lo rende adatto a tutti i giocatori, sia mancini che destri.
Inoltre, i suoi lati a trama garantiscono una presa eccezionale
durante sessioni gaming prolungate. Per impedire che il cavo
si attorcigli, il mouse è dotato di un cavo USB a treccia in nylon
da 1,8 metri. Per essere pronti a divertirsi un po’ giocando!

Colori effetto breathing
L’esclusivo design dell’affascinante illuminazione della parte
superiore attrarrà i nemici nella rete. I colori sono connessi
alle impostazioni dei dpi: 800 dpi presentano una luce rossa
effetto breathing, 1200 dpi si accompagnano a una luce blu
effetto breathing, 2400 dpi per il verde e 4000 dpi offrono
un’illuminazione fuxia.
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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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