Datasheet

HP Pavilion Gaming Keyboard
500
Veloce. Precisa.
Silenziosa.

aumenta le tue
performance con una
tastiera meccanica
progettata per la
perfezione. Grazie agli
switch rossi, la risposta è
rapidissima e ti consente di
lavorare e giocare sempre al
massimo livello.

Switch meccanici rossi:
●
gli switch meccanici rossi offrono una risposta ottimale e sono silenziosissimi.
Perfeziona il tuo tocco:
●
La retroilluminazione a LED facilita la digitazione e crea un design dinamico.
Inoltre, grazie alle quattro opzioni cromatiche, potrai creare un'esperienza di
illuminazione unica.
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Caratteristiche del prodotto
100% dei tasti rilevati:
La funzione antighosting con rollover a N tasti assicura che ogni singola pressione dei tasti venga rilevata, anche quando giochi alla massima velocità.
Controlla i brani e il volume:
Regola il volume o passa al brano preferito senza uscire dal programma. Con i tasti funzione, puoi controllare i tuoi contenuti multimediali anche durante il gioco.
Gioco senza interruzioni:
Anche la più piccola interruzione del gioco può compromettere la vittoria. Resta concentrato sulla partita attivando il tasto funzione della modalità gaming, che
impedirà ai processi in background di interrompere il gioco.
Personalizza il comfort:
Gioca con il massimo comfort grazie ai piedini regolabili in due posizioni, per appoggiare i polsi in una posizione rilassata e naturale.
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Dimensioni

Senza imballaggio: 444,5 x 136,5 x 38 mm
Imballato: 500 x 202 x 50 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,83 kg
Imballato: 1,18 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Informazioni aggiuntive

P/N: 3VN40AA
UPC/EAN code: 3VN40AA#AB9: 192545180092;3VN40AA#ABB: 192545179980;3VN40AA#ABD:192545179997
;3VN40AA#ABE: 192545180009;3VN40AA#ABF: 192545180016;3VN40AA#ABT:
192545180023;3VN40AA#ABU: 192545180030;3VN40AA#ABV: 192545180047;3VN40AA#ABZ:
192545180054;3VN40AA#ACB: 192545180061;3VN40AA#UUW:
192545180078;3VN40AA#UUZ:192545180085

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Tastiera; informativa prodotto; aranzia; guida introduttiva
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