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Tastiera illuminata TKL
#24290

Compatta tastiera gaming in metallo con illuminazione LED multicolore

Caratteristiche chiave
• Il design compatto TKL (più piccolo del 20%) riduce l’ingombro

sullo spazio limitato della scrivania o nella borsa
• Illuminazione LED multicolore ed effetto breathing
• Anti-Ghosting: Fino a 10 pressioni simultanee di tasti
• Piastra posteriore in robusto metallo con piedini in gomma

antiscivolo, per una stabilità ancora maggiore
• 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Speciale modalità gaming, per disabilitare il tasto Windows

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera gaming
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.5 (Leopard) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB



GXT 833 Thado TKL Illuminated Gaming Keyboard TR

Data di pubblicazione: 02-05-2021 Numero di articolo: 24290
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24290
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439242904
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24290/materials

Campione di compattezza
Come gamer vuoi soltanto l'hardware migliore per avere la
strada spianata verso la vittoria. Ma se vuoi portarti dietro il
tuo hardware alle feste LAN, ai tornei o agli eventi, può farti
comodo un fattore di forma più piccolo. La tastiera Trust GXT
833 Thado è una tastiera da gaming TKL, più piccola del 20%
rispetto alle tastiere con il tastierino numerico, quindi è
comoda da trasportare. La piastra posteriore in metallo
garantisce solidità alla tastiera Thado, mentre le luci LED
illuminano la festa.

Design TKL
La tastiera Thado ha un design "TKL", che significa che occupa
soltanto l'80% dello spazio rispetto alle tastiere con layout
integrale. Questa caratteristica risulta particolarmente utile se
la scrivania non è particolarmente spaziosa oppure se vuoi
portarti dietro la tastiera. E non farti ingannare dal fattore di
forma compatto. Questa tastiera TKL è comunque dotata di
tutto ciò che ti aspetteresti da una tastiera da gaming.

Ricca di funzionalità
La tastiera Trust Thado ha tutte le funzionalità necessarie per i
gamer. Come l'anti-ghosting, che consente di premere fino a
10 tasti contemporaneamente. Tutti i comandi vengono
registrati nel gioco. La modalità gaming ti permette di
continuare a giocare disattivando il tasto Windows, mentre i
piedini in gomma antiscivolo tengono ben ferma la tastiera da
gaming, anche durante le partite più agguerrite.

Tutto sotto controllo
Durante le sessioni di gioco avrai perfettamente sotto
controllo le situazioni improvvisate dai tuoi avversari. Ma il
controllo non si limita a questo, si estende anche alle funzioni
multimediali. I 12 tasti multimediali ad accesso diretto ti
offrono il pieno controllo su musica e video.
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Effetto breathing
La praticità è importante, ma non scordiamo l'eleganza!
Grazie alle luci LED della tastiera Trust Thado TKL,
sicuramente sarai tu la stella più brillante. Allora goditi
l'effetto breathing, poi concentrati sull'attività che stai
svolgendo e buttati nella mischia.
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GENERALE
Full Size keyboard False Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

40 mm

Width of main product
(in mm)

359 mm Depth of main product
(in mm)

135 mm

Total weight 709 g Weight of main unit 688 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 87 Numeric Key Pad False

Trackpad False Media keys 12

Macro keys False Programmable keys False

Special keys No Life time of key 5000000 presses

Anti-Ghosting Yes Macro programming False

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

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Green Yellow

Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory True Wrist support False

Software False Special features TKL size
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles Nintendo Switch, PS4, Xbox

One
Compatible Software
Platforms

Windows
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