Tastiera da gioco in
metallo/ABS ultrasottile

Retroilluminazione
RGB con effetto
“breathing” regolabile

19 tasti anti-ghosting
(N-Key rollover)

Tastiera da gioco
semimeccanica super 
resistente 

Effetti di
retroilluminazione
RGB regolabili

25 tasti anti-ghosting
(N-Key rollover)

Tastiera da
Switch blu
gioco meccanica  Outemu (50 milioni
completa
di clic)
professionale

5 tasti macro
programmabili

Anti-ghosting
completo
(N-Key rollover)

Nella mitica Edda poetica sono stati menzionati alcuni cavalli.
Solo 2 di questi furono attribuiti agli dei effettivi. Uno era
Sleipnir di Odino, l’altro era Gulltoppr e apparteneva a Heimdall. A cavallo di Gulltoppr, Heimdall avrebbe attraversato il
ponte arcobaleno Bifrost nella battaglia finale di Ragnarök.

Le navi da guerra vichinghe erano temute in tutto il mondo.
Per oltre 300 anni, le navi vichinghe dominarono gli oceani
e furono usate per conquistare vasti territori. La tastiera
Oseberg prende il nome dalle omonime navi. Trovata in un
tumulo, la nave risale all’VIII secolo.

Megingjörd era il nome della cintura indossata da Thor, il dio
norreno del tuono. Si diceva che Megingjörd, che significa
“Cintura del potere” aumentasse di due volte la già possente
forza di Thor. La cintura era così potente che, quando Thor non
era impegnato nella guerra, era Odino a conservarla al sicuro.

USP

USP

USP

-Tastiera a membrana sottile e
leggera a 105 tasti con 19 tasti
anti-ghosting e 12 tasti multimediali combinati
-Vita utile dei tasti: 5 milioni di clic
-LED dimmerabili con effetto
“breathing”
-Layout della tastiera: Disponibile con layout Europa del Nord
& USA
-Materiale: Copertura superiore
in ABS | Copertura inferiore in
metallo

-Cavo spesso, anti-groviglio con
connettore USB dorato
-Dimensioni della tastiera:
440x138x38 mm
-Peso della tastiera: 830 g ± 20 g


ID articolo:
160392 (Nord Europa)
160389 (Stati Uniti)

-Tastiera semi-meccanica a 105
tasti con 25 tasti anti-ghosting
e 12 tasti multimediali combinati
-Vita utile dei tasti: 20 milioni di
clic (switch bianco tattile)
-4 impostazioni di illuminazione
arcobaleno LED preimpostate
-Layout della tastiera: Disponibile con layout Europa del Nord
& USA
-Materiale: Copertura superiore
in alluminio | Copertura inferiore
in ABS

-Cavo spesso anti-groviglio con
connettore USB dorato
-Dimensioni della tastiera:
440x132x38 mm
-Peso della tastiera: 980 g ± 15 g
ID articolo:
160393 (Nord Europa)
160390 (Stati Uniti)

-Tastiera interamente meccanica
a 105 tasti con tasti anti-ghosting completi e 12 tasti multimediali combinati
-Vita utile dei tasti: 50 milioni di
clic (switch blu tattile Outemu)
-Tasti macro: 5 tasti programmabili
-Illuminazione RGB con 8 motivi
-Layout della tastiera: Disponibile
con layout Europa del Nord & USA
-Materiale: ABS rigido con poggiapolso integrato

-Cavo spesso, anti-groviglio con
connettore USB dorato
-Dimensioni della tastiera:
442x185x38 mm
-Peso della tastiera: 1.100 g ± 20 g
ID articolo:
160394 (Nord Europa)
160391 (Stati Uniti)

