Datasheet

OMEN by HP Keyboard 1100
Metti a segno ogni battuta

Aziona una travolgente
sinfonia di battute, con una
tastiera meccanica
progettata per un gaming di
alto livello. La funzione
anti-ghosting con rollover a
N tasti e la meccanica Blue
ultra-responsive offrono
l'agilità che ti serve per
superare ogni ostacolo,
partita dopo partita.

Meccanica da campioni
●
I tasti con una sofisticata meccanica Blue offrono tempi di risposta di livello
superiore e una durata di 50 milioni di battute.
Ogni mossa conta
●
Indipendentemente dal numero di tasti attivati simultaneamente, ogni singola
pressione viene rilevata.
Accendi la precisione
●
Aumenta la precisione, grazie ai tasti che si illuminano di un rosso profondo,
ognuno con il suo LED dedicato.
Funzionalità
●
Dimentica la problematica gestione dei cavi, il rivestimento a maglia intrecciata
migliora la resistenza del cavo USB e riduce al minimo gli attorcigliamenti.
●

I piedini regolabili in 2 posizioni consentono di ottenere l'angolazione ottimale
per il polso, per prevenire crampi e offrire elevato comfort.
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Caratteristiche tecniche

USB cablato

Dimensioni

Senza imballaggio: 450 x 150 x 39,5 mm
Imballato: 500 x 202 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,99 kg
Imballato: 1,34 kg

Garanzia

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

Ulteriori informazioni

P/N: 1MY13AA #ABB; #ABU; #ABD; #UUW; #ABE; #ABF; #ACB; #ABZ
UPC/EAN code: ABB: 190781648253; ABU: 190781648260; ABD: 190781648277; UUW: 190781648321; ABE:
190781648307; ACB: 190781648314; ABZ: 190781648291

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

OMEN Keyboard 1100; informativa prodotto; guida rapida; adesivo OMEN; scheda di garanzia

Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Il prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata.
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