GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard

#23796

Tastiera gaming a LED arcobaleno In metallo

Tastiera gaming in metallo con illuminazione LED arcobaleno

Caratteristiche chiave

• Layout integrale con solida piastra superiore in metallo
• Illuminazione LED arcobaleno con luminosità e velocità regolabili
• Speciale modalità gaming che, disabilitando il tasto Windows,
consente di giocare senza interruzioni
• Controllo rapido e semplice tramite 12 tasti funzione Office o
multimediali
• Supporto per telefono integrato, per tenere sempre d’occhio lo
schermo

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

Requisiti di sistema

• PC/Laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
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GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard
Potente e colorato
Con la solida piastra superiore in metallo, la tastiera da
gaming Trust GXT 853 Esca Metal Rainbow può resistere a
ogni colpo sul campo da battaglia online. Questa tastiera da
gaming colorata sfrutta le luci LED regolabili per un vero
effetto da gamer, mentre il supporto per telefono integrato ti
aiuta a tener d'occhio i messaggi in arrivo mentre giochi.

Layout integrale
La tastiera Esca ha un layout integrale che ti permette di
tenere sotto controllo anche le faccende non correlate al
gioco. La tastiera Trust Esca ha 12 tasti funzione e
multimediali e un tastierino numerico completo, quindi è
adatta praticamente ad ogni scopo, dalla stesura di
documenti alle battaglie.

Concentrati sul premio
Resta concentrato, soprattutto se sei nel mezzo di una
battaglia senza esclusione di colpi. La tastiera Esca ha una
modalità gaming speciale, che disattiva il tasto Windows per
impedire di tornare per sbaglio al desktop. Inoltre, i messaggi
in arrivo sul telefono possono essere una vera e propria fonte
di distrazione. Appoggiando il telefono sul supporto integrato,
puoi vedere facilmente se ti è arrivato un messaggio
importante, senza dover staccare gli occhi dallo schermo per
più di un secondo.

La tua identità
La tastiera Trust Esca è provvista di LED illuminati ad effetto
arcobaleno, per creare una vera ambientazione da gamer.
Regola la velocità dei colori e imposta il livello di luminosità
che preferisci. Collega al PC la tastiera da gaming, regolala
come preferisci e vai su Internet. Il gioco ti aspetta!
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GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Membrane

Height of main product
(in mm)

46 mm

Width of main product
(in mm)

465 mm

Depth of main product
(in mm)

167 mm

Total weight

668 g

Weight of main unit

646 g

POWER ADAPTER
Power adapter included False

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Game type

FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

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

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

12

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Macro programming

False

Indicators

Caps-lock, Num-lock,
Scroll-lock

Backlight colours

Rainbow

LIGHTING
Backlight

True

Key illumination

False

FEATURES
Spill-proof

False

Silent keys

False

On-board memory

False

Wrist support

False

Software

False
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GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Windows
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GXT 853 Esca Metal Rainbow Gaming Keyboard
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