
TYR – OSEBERG
Manuale di istruzioni

1. Tastiera da gaming semi meccanica con effetti di illuminazione arcobaleno RGB
2. 25 tasti anti-ghosting e N-Key rollover
3. Copertura superiore in alluminio
4. Switch blu tattili
5. La vita utile degli switch è di oltre 20 milioni di clic
6. 105 layout dei tasti con 12 tasti multimediali (F1 – 12)
7. “Plug&Play” – non sono necessari driver, facile da usare 

Anti-ghosting e N-key Rollover:
25 tasti anti-ghosting e N-Key rollover:
Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spazio,↑,↓,←,→, Tab, Ctrl-L, Shift-L, Alt-L

Tasti multimediali:
Ci sono 12 tasti multimediali che garantiscono un rapido accesso alle funzioni più comunemente usate.
Premere Fn+F1 – F12 per attivare le funzioni desiderate.

FN + Apri postaF1

FN + MultimediaF9

FN + Arresto riproduzioneF5

FN + Il mio computerF3

FN + Riproduci e pausaF7

FN + Pagina inizialeF2

FN + Volume giùF10

FN + Brano precedenteF6

FN + CercaF4

FN + Brano successivoF8

FN + Volume suF11

FN + SilenziosoF12



4 funzioni di retroilluminazione LED RGB

  Premere il pulsante illuminazione per passare attraverso le 4 diverse impostazioni.

1. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO ON:

3. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO CON EFFETTO ONDA LENTO:

4. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO OFF:

2. ILLUMINAZIONE ARCOBALENO CON EFFETTO ONDA RAPIDO:

Dalla posizione off, premere il tasto illuminazione una volta e l’illuminazione 
della tastiera si attiverà.

Dalla posizione off, premere due volte il tasto dell’illuminazione e la tastiera entrerà  
in modalità “illuminazione arcobaleno con effetto onda rapido”.

Requisiti di sistema: 
Windows: 98/2000/ME/XP/VISTA/Win7/8/10

Dimensioni:
440,6 x 132,4 x 38,4mm

Peso:
915±10g

Dalla posizione off, premere tre volte il tasto dell’illuminazione e la tastiera entrerà  
in modalità “illuminazione arcobaleno con effetto onda lento”.

Premere il tasto dell’illuminazione finché l’illuminazione della tastiera non si disattiva 
(max. quattro clic)

La luminosità può essere regolata in 5 livelli. Basta premere  
FN+↑,↓ per regolare la luminosità in step 100, 75, 50, 25, 0 percento.  
Questa modalità è l’unica che consente di regolare la luminosità.

FN + /← →


