Ziva 4-in-1 Gaming Bundle

#24233

Pacchetto gaming 4-in-1

Pacchetto gaming completo illuminato di tastiera, mouse, tappetino per mouse e cuffie, per iniziare a giocare
immediatamente

Caratteristiche chiave

• Tastiera gaming illuminata LED multicolore con layout integrale
• Robusto design resistente al versamento di liquidi con speciale
modalità gaming per disabilitare il tasto Windows
• Mouse gaming illuminato con velocità regolabile (1000 - 1600 2200 - 3000 DPI)
• Il mouse ha un rivestimento in gomma per garantire una presa
salda
• Tappetino per il mouse gaming con ampia superficie di 220 x
300 mm
• La trama della superficie del tappetino per il mouse funziona
con tutte le sensibilità e i sensori

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Mouse gaming

• macOS Catalina (10.15) o versione superiore

• Tappetino per mouse gaming

• Chrome OS

• Cuffie gaming

• 2 porte USB

• Manuale utente

• Connessione cuffie/microfono combinata da 3,5 mm
• OPPURE connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
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Ziva 4-in-1 Gaming Bundle
Pacchetto gaming completo
Questo pacchetto 4 in 1 ti permette di migliorare tutte le tue
attrezzature da gaming e di conferire alla tua postazione da
gioco un aspetto coordinato. Tastiera, mouse, mousepad e
cuffie con microfono sono progettati per il gaming e ti offrono
la velocità, la comodità e il comfort che ti occorrono.

Tastiera da gioco pronta all'azione
Preparati all'azione con la tastiera Trust Ziva. Il layout
integrale ti permette di controllare rapidamente il sistema, e
con il solido design antischizzo e l'apposita modalità gaming
(per disabilitare il tasto Windows) potrai giocare senza
interruzioni. Crea un atmosfera vincente con le luci LED e
aspetta che il gioco abbia inizio!

Riflettori puntati sui comandi del mouse
Le luci LED multicolore mettono in luce il tuo talento mentre il
mouse illuminato Ziva ti accompagna nel gioco. Con la velocità
regolabile (1000-3000 DPI) e il rivestimento in gomma, otterrai
la velocità e l'impugnatura necessarie per avere tutto sotto
controllo. Il mousepad da gaming in dotazione ha una
superficie ampia e la superficie è adatta per i movimenti e i
sensori del mouse, per offrirti la libertà di fare la mossa
vincente.

Cuffie con microfono per vincere
Le cuffie Ziva aumentano il divertimento e la comodità del
gaming. Goditi l'audio del gioco con le cuffie o discuti delle
strategie di gioco con il microfono, che poi puoi facilmente
ripiegare. I morbidi padiglioni over-ear risultano comodi
anche durante le sessioni di gaming più lunghe.
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Ziva 4-in-1 Gaming Bundle
GENERALE
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

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

Data di pubblicazione: 01-05-2021
© 2021 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: 24233
URL: www.trust.com/24233
Codice EAN: 8713439242331
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24233/materials

Ziva 4-in-1 Gaming Bundle

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT TOP 1

PACKAGE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

Data di pubblicazione: 01-05-2021
© 2021 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: 24233
URL: www.trust.com/24233
Codice EAN: 8713439242331
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24233/materials

