GXT 863 Mazz Mechanical Keyboard

#24200

Tastiera meccanica

Tastiera meccanica da gaming con interruttori di lunga durata a risposta rapida e illuminazione a onda arcobaleno

Caratteristiche chiave

• Interruttori meccanici rossi, con una percezione lineare e un
rapido tempo di risposta; ideale per il gaming
• Gli interruttori sono in grado di sostenere fino a 50 milioni di
pressioni di tasto
• La tecnologia anti-ghosting con N-key rollover impedisce che le
pressioni di tasto non vengano registrate
• La modalità Game disabilità il tasto Windows per restare nel
gioco
• La tua tastiera, la tua identità: 14 modalità colore con luminosità
regolabile

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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GXT 863 Mazz Mechanical Keyboard
Modalità gaming: attivata
Con la tastiera Trust GXT 863 Mazz, avrai un nuovo potente
strumento per giocare al PC con i tuoi videogame preferiti. Gli
interruttori meccanici Outemu RED sono rapidi, reattivi e
capaci di resistere a 50 milioni di battute. La tecnologia N-key
rollover trasmette i tuoi comandi dai tasti al gioco; se poi attivi
la modalità gaming, il gioco non si interrompe se per sbaglio
premi il tasto Windows. Concentrati sul gioco e sbaraglia i tuoi
avversari.

Interruttori RED meccanici
Gli interruttori meccanici RED Outemu della tastiera Trust
Mazz sono fatti apposta per risultare rapidi e reattivi. Con una
forza minima di attuazione di 50G (60G max) e un punto di
attuazione di soli 2mm (4mm di spostamento totale), la
tastiera registra il comando ancor prima che tu ti accorga che
stai premendo il tasto. Con il suo look lineare, resiste anche a
50 milioni di battute. La tastiera Trust Mazz è fatta per durare.

Continua a giocare
La tastiera Mazz è provvista di N-key rollover. Questa tecnica
anti-ghosting registra la pressione di ogni tasto; nessun
comando rimane inascoltato. Attivando la modalità gaming si
disattiva il tasto Windows, così non verrai buttato fuori dal
gioco se per sbaglio nella foga premi il tasto Windows.

La tua identità
Lo sfondo retroillimunato ti permette di personalizzare la
tastiera Mazz. Con 14 diverse modalità di illuminazione e
luminosità regolabile, puoi personalizzare gli effetti in base ai
tuoi gusti. Gioca con la tua identità, controlla tutto con i tasti
multimediali integrati e domina il campo di battaglia con i
rapidi interruttori meccanici. La tastiera Mazz diventerà la tua
arma prediletta.
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GXT 863 Mazz Mechanical Keyboard
GENERALE
Full Size keyboard

True

Ergonomic design

False

Key technology

Mechanical

Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

437 mm

Depth of main product
(in mm)

136 mm

Total weight

730 g

Weight of main unit

730 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB-A male

Gaming mode

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout

QWERTY

CONTROL
Number of keys

104

Switch Brand

Outemu

Switch Type

Linear

Switch colours

Red

Numeric Key Pad

True

Trackpad

False

Media keys

11 FN Keys

Macro keys

False

Programmable keys

False

Special keys

FN keys

Life time of key

50000000 presses

Anti-Ghosting

N-key rollover

Response time

1 ms

Travel distance

4 mm

Operation force

60 g

Macro programming

False

Trigger force

50 g

Indicators

Caps-lock, Game mode,
Num-lock, Scroll-lock

Backlight

True

Backlight colours

Key illumination

True

Key colours

White Red Orange Green
Blue Purple
White Red Orange Green
Blue Purple

Spill-proof

False

Silent keys

False

Wrist support

False

Software

False

LIGHTING

FEATURES
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GXT 863 Mazz Mechanical Keyboard
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

Xbox One

Chrome OS, Mac OS,
Windows

Data di pubblicazione: 08-03-2022
© 2022 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 24200
URL: www.trust.com/24200
Codice EAN: 8713439242003
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24200/materials

GXT 863 Mazz Mechanical Keyboard
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