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Pacchetto gaming 4-in-1
#24496

Pacchetto gaming 4-in-1 con comode cuffie, mouse e tastiera illuminati e tappetino per mouse antiscivolo

Caratteristiche chiave
• Tutto ciò che serve per creare una postazione gaming completa
• Funziona con tutti i PC e laptop: configura, inserisci la spina e

inizia a giocare subito
• Tastiera illuminata a onda arcobaleno, con layout integrale, 6

tasti anti-ghosting e 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Cuffie gaming con comodi padiglioni over-ear e microfono

regolabile
• I driver da 40 mm forniscono una nitida esperienza audio
• Telecomando integrato con controllo del volume e interruttore

esclusione audio microfono

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera gaming
• Cuffie gaming
• Mouse gaming
• Tappetino per mouse
• Prolunga (50 cm)
• Cavo adattatore PC (100 cm)

Requisiti di sistema
• PC o laptop con 2 porte USB disponibili
• Windows 10, 8 o 7
• Connessione cuffie da 3,5 mm e connessione microfono da 3,5 mm
• OPPURE Connessione cuffie/microfono combinata da 3,5 mm
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