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1.  Tastiera meccanica da gaming aspetto carbonio con effetti RGB e poggiapolsi 
ergonomico integrato

2. 105 tasti anti-ghosting completi e N-Key rollover
3. Switch blu tattili Outemu
4. Vita utile degli switch oltre 50 milioni di clic
5. 105 layout dei tasti con 5 tasti macro programmabili e 12 tasti multimediali (F1 – F12)
6. “Plug&Play” – non sono necessari driver, facile da usare

1. Entra in modalità registrazione macro

2.  Premere Fn + il tasto macro che si desidera usare (Y, U, I, O, P)  
Il tasto macro prescelto inizierà a lampeggiare a indicare che ora è possibile 
registrare la macro.

3.  Inserire le digitazioni che si desidera registrare, combinazioni di lettere o numeri, 
e premere Fn+Insert per salvare la registrazione macro. 
Il tasto macro programmato inizia a lampeggiare

4.  Fai una prova con la macro per verificare che funzioni correttamente.  
Se hai creato una macro di testo, apri Notepad o qualsiasi altro programma 
di videoscrittura e premi Fn+tasto macro per fare una prova. 
 Esempio: 
Premi Fn+Y: la combinazione macro programmata sul tasto Y (G1) verrà 
visualizzata sullo schermo.

       Premi Fn+Canc per più di 5 secondi per tornare alle impostazioni di fabbrica. 
A conferma del ripristino sarà possibile vedere un effetto luminoso “serpente”.

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 + Insert

FN + FN +FN +

FN + FN +FN +

FN + Insert

FN + G1-5

FN + FN +FN +

FN + FN +FN +

FN + G1-5

FN + Canc

Lettore  
multimediale E-mailArresto  

riproduzione

Volume su Blocca tastiera Riproduci  
e pausa  

Volume giù Web/InizioBrano  
precedente

Silenzioso Calcolatrice Brano  
successivo

F1 F9F5

F3 F7

F2 F10F6

F4 F8

F11

F12

Tasti macro:



Passa tra gli 8 diversi motivi di retroilluminazione LED.

Disattiva o attiva la retroilluminazione.

Aumenta luminosità                                               Diminuisci luminosità

                       Cambia colore

Diminuisci velocità                            Aumenta velocità

In modalità di ILLUMINAZIONE EFFETTO “CAVALLO DA CORSA”, premere Fn+W:  

I quattro tasti W, A, S, D e i quattro tasti ↑,↓,←,→ cambieranno posizioni e funzione.

Personalizza l’illuminazione dei tasti con le combinazioni che ti piacciono.  
Permi Fn+Pausa per salvare. 

8 funzioni di retroilluminazione LED RGB

FN + Stamp

FN + ESC

FN + Pausa

FN + Pag 
Su FN + Pag 

Giù

FN + ← →

SE DESIDERI REGOLARE LA LUMINOSITÀ:

1. MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE EFFETTO “CAVALLO DA CORSA”:

2. MODALITÀ ILLUMINAZIONE A COLORI:

6. ILLUMINAZIONE APERTA NELLA MODALITÀ TASTI:

3. MODALITÀ BIANCA SINGOLA:

5. MODALITÀ LED EFFETTO “BREATHING”:

4. MODALITÀ DI ILLUMINAZIONE COSTANTE:

7. ILLUMINAZIONE CHIUSA NELLA MODALITÀ TASTI:

8. MODALITÀ RIGHE D’ACQUA/INCRESPATURE:

FN + ``

FN + W

FN +
?
+

Cambia colore
È possibile entrare in questa modalità tutte le volte che lo si desidera 
per creare qualsiasi combinazione di colore.

Cambia colore

Cambia colore
Nei tasti non è presenta alcuna illuminazione, ma: Premi un tasto qualsiasi e si 
illuminerà per un attimo, quindi l’illuminazione sparirà di nuovo in dissolvenza.

Cambia colore
Tutti i tasti si illuminano, ma: Premi un tasto qualsiasi e l’illuminazione 
sparirà per un attimo, quindi l’illuminazione apparirà di nuovo in dissolvenza.

Cambia colore
Effetto onda che inizia con dal tasto premuto.

/

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →

FN + /← →



Indicatore luminoso:
L’indicatore luminoso si trova nell’angolo in alto a destra della tastiera.

 1. LED bloc num: si accende quando viene premuto il tasto bloc num

 2. LED bloc maiusc: si accende quando viene premuto il tasto bloc maiusc

 3. LED bloc scorr: si accende quando viene premuto il tasto bloc scorr

 4. LED blocco Windows: si accende quando viene premuto il tasto Fn+Windows

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

Dimensioni:  
441,9 x 184,9 x 37,8 mm

Peso:  
1.100±30 g

Bloc 
num

Bloc 
maiusc

Scorr


