
Ziva Gaming Rainbow LED Keyboard

Data di pubblicazione: 03-10-2020 Numero di articolo: 23697
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23697
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236972
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23697/materials

Tastiera gaming illuminata
#23697

Tastiera gaming illuminata LED multicolore, con design resistente al versamento di liquidi

Caratteristiche chiave
• Tastiera a layout integrale con illuminazione LED
• Illuminazione LED multicolore con luce fissa ed effetto breathing
• Robusto design con struttura resistente al versamento di liquidi
• 12 tasti multimediali ad accesso diretto, per un controllo rapido
• Speciale modalità gaming, per disabilitare il tasto Windows

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

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
• Porta USB



Ziva Gaming Rainbow LED Keyboard

Data di pubblicazione: 03-10-2020 Numero di articolo: 23697
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23697
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236972
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23697/materials

Tastiera da gioco pronta all'azione
Preparati all'azione con la tastiera da gaming illuminata Trust
Ziva. Il layout integrale e i tasti multimediali ti offrono il
controllo completo, il solido design ti permette di giocare
senza sosta e le luci LED creano l'atmosfera adatta per la
vittoria.  

Sotto i riflettori
Le luci LED multicolore illuminano il tuo talento. Imposta i LED
sui colori fissi oppure scegli l'effetto breathing per creare
l'atmosfera adatta. 

Gioca senza sosta
Fintanto che sei concentrato, nulla ti può ostacolare. Uno
schizzo accidentale ti costringerebbe però a smettere
improvvisamente. Ma con il design resistente al versamento
di liquidi, la tastiera Ziva non perde un colpo. Inoltre, grazie
alla speciale modalità gaming non ti dovrai più preoccupare
delle interruzioni della dinamica di gioco se per sbaglio premi
il tasto Windows.

Comandi a portata di mano
Controllo totale in punta di dita. I 12 pratici tasti multimediali
ti permettono di regolare rapidamente il volume, attivare o
disattivare l'audio, mettere in pausa un brano o riprodurlo,
andare avanti di un brano o passare al video successivo.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

32 mm

Width of main product
(in mm)

439 mm Depth of main product
(in mm)

163 mm

Total weight 549 g Weight of main unit 521 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.1 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

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

Life time of key 5000000 presses Anti-Ghosting No

Response time 8 ms Macro programming False

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

FEATURES
Spill-proof True Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software 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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