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Tecnologia ottica. Performance straordinarie.
Muoviti alla velocità della luce e conquista un vantaggio su tutti i tuoi avversari grazie agli switch con tecnologia otticomeccanica leader di settore. Realizzata per i gamer, per offrire il massimo di personalizzazione e affidabilità.

Velocità straordinaria

Scegli la tua illuminazione

Gli switch blu ottico-meccanici offrono un tempo di risposta di 0,2 ms,
10 volte più rapido dei tradizionali tasti meccanici, e una durata di 70
milioni di clic1.

I tasti con retroilluminazione individuale offrono fino a 16,8 milioni di
colori RGB tra cui scegliere, con effetti straordinari tutti
personalizzabili grazie a OMEN Command Center.

Il test del tempo di risposta degli switch è stato eseguito confrontando uno switch ottico-meccanico con uno switch meccanico tradizionale. Il prodotto reale può differire dall'immagine fornita.
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Caratteristiche
Tasti personalizzabili:
Supera tutti i tuoi avversari personalizzando 5 tasti macro dedicati.
Leggera. Robusta.
Sperimenta la sensazione di robustezza e leggerezza che offre il telaio in alluminio anodizzato.
Controlla ogni elemento:
Assumi il controllo dei tuoi contenuti multimediali con i tasti dedicati per riprodurre, mettere in pausa, saltare e silenziare, oltre a una grande roller
bar in metallo per regolare il volume.
Gestione dei cavi:
Gestisci i cavi in modo pratico ed efficiente con la porta USB integrata.
Concentrati sulla vittoria:
La modalità gaming impedisce alle attività del sistema di interrompere il gioco, così da permetterti di concentrarti sulla vittoria.
Tasti su cui fare affidamento:
Grazie al rollover a N tasti e all'antighosting al 100%, ogni pressione viene rilevata, indipendentemente dal numero di tasti azionati.
Con tecnologia OMEN Command Center:
Preparati alla vittoria con OMEN Command Center, che ti offre il pieno controllo sui tuoi dispositivi OMEN. Personalizza l'illuminazione, le prestazioni
e le funzionalità dei pulsanti: la potenza è a portata di mano.
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Dimensioni del prodotto

37,68 x 16,98 x 4,65 cm

Peso

1,41 kg; Imballato: 1,77 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

Contenuto della confezione

Tastiera; informativa prodotto; garanzia; guida introduttiva; adesivo OMEN

Paese di origine

Cina

Codice prodotto

2VN99AA

Informazioni per l'ordine

2VN99AA#AB9: 192018120020; 2VN99AA#ABB:192018119918; 2VN99AA#ABD:192018119925; 2VN99AA#ABE: 192018119932; 2VN99AA#ABF:192018119949;
2VN99AA#ABU: 192018119963; 2VN99AA#ABV: 192018119970; 2VN99AA#ABZ: 192018119987; 2VN99AA#ACB: 192018119994; 2VN99AA#UUW:
192018120006; 2VN99AA#UUZ: 192018120013

Sistemi operativi compatibili

Windows 10
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