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Tastiera da gioco
#21621

Tastiera da gioco con layout integrale, illuminazione Rainbow Wave e 12 tasti multimediali

Caratteristiche chiave
• Layout integrale
• Illuminazione Rainbow Wave con luminosità regolabile
• Anti-ghosting: Pressione simultanea fino a 6 tasti
• 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Commutatore modalità gioco, per disabilitare direttamente i

tasti Windows

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera da gioco
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Luminosità regolabile
La Trust GXT 830-RW Avonn si presenta come una tastiera da
gioco con layout integrale, dotata di 12 tasti multimediali. Per
farsi guidare dall’avvincente illuminazione a onda arcobaleno
e premere sempre il tasto giusto! La tastiera da gioco Avonn
completerà la configurazione da gioco con i suoi colori vivaci.
La possibilità di regolare la luminosità delle luci LED rende
perfetta la GXT 830-RW anche per giocare in momenti più bui,
scegliendo i propri colori di guerra o attirando i nemici nella
rete con l’affascinante illuminazione a onda arcobaleno.

Precisione integrale
La tastiera presenta un layout integrale che, quindi, è
concepito nella forma ottimare per una rapida immissione di
tasti. La GXT 830-RW integra la tecnologia anti-ghosting, che
assicura la possibilità di giocare in modo rapido e preciso.
Tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 6 tasti
contemporaneamente.

Sotto controllo premendo un tasto
L’Avonn è dotata di 12 tasti multimediali ad accesso diretto,
che rendono possibile gestire la musica o l’illuminazione a LED
della tastiera. È anche possibile riprodurre e mettere in pausa
la musica, iniziare una ricerca o cambiare pagina direttamente
con i tasti della tastiera. Lo speciale interruttore per la
modalità gioco impedisce il ritorno non intenzionale alla
visualizzazione del desktop quando si preme il tasto Windows,
perché lo disabilita durante le intense sessioni di gioco.

Plug and Play
La GXT 830-RW è plug and play: basta inserire la spina
nell’USB del computer e, in pochi secondi, si può già giocare.
Non occorrono driver, CD o altro software.
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GENERALE
Full Size keyboard True Ergonomic design False

Key technology Membrane Height of main product
(in mm)

32 mm

Width of main product
(in mm)

460 mm Depth of main product
(in mm)

191 mm

Total weight 693 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 1.0 Connector type USB

Cable length main cable 140 cm

GAMING
Designed for gaming True Gaming mode True

CHARACTERISTICS
Keyboard layout QWERTY

INPUT
Power source USB

CONTROL
Number of keys 104 Numeric Key Pad True

Trackpad False Media keys Yes

Macro keys False Programmable keys False

Anti-Ghosting Up to 6 keys Response time 50 ms

Macro programming False Indicators Caps-lock, Num-lock

LIGHTING
Backlight True Backlight colours Rainbow

Key illumination True Key colours Rainbow

FEATURES
Spill-proof False Silent keys False

On-board memory False Wrist support False

Software False Special features Backlight (red/blue/purple)
rainbow effect , Breathing
and constant light mode ,
Adjustable LED strength



GXT 830-RW Avonn Gaming Keyboard

Data di pubblicazione: 08-07-2020 Numero di articolo: 21621
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21621
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439216219
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21621/materials

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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