Datasheet

OMEN by HP Keyboard with
SteelSeries

Quando il tuo PC più che un
semplice strumento di
lavoro è una vera e propria
postazione di battaglia, devi
disporre di accessori gaming
progettati per travolgere i
tuoi rivali. Sviluppata sulla
base del feedback dei
migliori team di eSports,
questa tastiera dalle
prestazioni elevate e con
una perfetta attenzione ai
dettagli è in grado di fare la
differenza tra una vittoria
schiacciante e una
straziante sconfitta.

Accendi la competizione
●
5 zone in grado di supportare 16,8 milioni di colori offrono una
personalizzazione quasi senza limiti.
Combinazioni one-touch
●
88 tasti macro integrati ti consentono di attivare le tue combinazioni di tasti
facilmente e con una singola pressione.
Espandi il tuo arsenale
●
Controllo totale dei comandi, con 2 porte USB 2.0 integrate e comandi
multimediali dedicati.
Elimina l'effetto ghosting
●
20 tasti nelle aree di gioco più utilizzate supportano l’anti-ghosting
garantendo l'esecuzione di ogni comando.

Datasheet

OMEN by HP Keyboard with SteelSeries

Compatibilità

Compatibile con OMEN Laptop ver, 1.1, OMEN Desktop PC ver. 1.1 e OMEN X.

Dimensioni

Senza imballaggio: 52 x 560 x 220 mm
Imballato: 65 x 590 x 260 mm

Peso

Senza imballaggio: 1,33 kg
Imballato: 2,14 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: X7Z97AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190780318843; ABU: 190780087435; ABD: 190780087442; UUW: 190780087459; ABE:
190780087466; ABF: 190780087473; ACB: 190780087480; ABZ: 190780087497

Contenuto della confezione

OMEN Keyboard with SteelSeries; Piedini in gomma sostituibili; Guida rapida; Informativa prodotto; Scheda di
garanzia.
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