
La PureWriter TKL RGB è una tastiera ultracompatta senza tastierino numerico, creata per essere utilizzata in molti modi diversi 
e assicurare la massima portabilità. I gamer possono godersi un’illuminazione RGB regolabile con fluidità assoluta e le fon-
damentali funzioni dedicate al gaming. Gli scrittori più prolifici, invece, apprezzeranno il suo design semplice ed elegante, le 
sue dimensioni compatte e, soprattutto, l’eccellente esperienza di digitazione offerta dai suoi tasti ultrapiatti. In più, la tastiera è 
particolarmente leggera da trasportare e viene fornita con due cavi di connessione di lunghezze differenti: questo la rende ideale 
per l’utilizzo in movimento. Per assicurare la massima accessibilità, tutte le funzioni della PureWriter TKL RGB sono utilizzabili 
senza dover scaricare alcun software.  

Switch low profile e ultraleggeri  
per gamer e scrittori

La PureWriter TKL RGB è dotata di tasti ultrapiatti, 
alti solo 6,2 mm, per migliorare la sua ergonomia. Gli 
switch Kailh rossi inclusi sono meravigliosamente 
reattivi e forniscono qualche prezioso millisecondo 
di vantaggio nelle partite più frenetiche grazie alla 
distanza di soli 1,5 mm dal loro punto di attivazione. 
Visto che non forniscono nessun feedback, i gamer 
potranno concentrarsi completamente sull’azione. 

Gli innovativi switch Kailh blu inclusi hanno una 
distanza di soli 1,5 mm dal punto di attivazione e res-
tituiscono un clic percepibile, che consente di lavorare 
senza fatica apprezzando un’esperienza di digitazione 
che ricorda l’utilizzo delle macchine da scrivere. Lo 
scarso spessore della tastiera fornisce un supporto 
ergonomico ai polsi e alle mani senza che sia neces-
sario usare un poggiapolsi.  

Illuminazione RGB fluida e regolabile

L’illuminazione della PureWriter TKL RGB può essere 
scelta a piacimento da uno spettro RGB di 16,8 milio-
ni di colori. La luminosità e i colori variano continua-
mente, in modo fluido e graduale. Sono disponibili 
tre profili di illuminazione, in cui è possibile salvare le 
proprie impostazioni preferite per l’utilizzo futuro. 

Se si preferisce un’illuminazione più di impatto 
rispetto a quella statica, la tastiera offre l’opportunità 
di scegliere tra una gamma di effetti luminosi preim-
postati. 



Tecnologia a prova di gaming

Grazie al supporto per n-key rollover, ai tasti anti-ghos-
ting e a un polling rate di 1.000 hertz, la PureWriter 
TKL RGB non è ideale solo per gli scrittori più accaniti, 
ma anche per chi pratica gaming a livello professiona-
le come eSport. 

Sempre pronta all’uso, ovunque

Con le sue dimensioni ultracompatte e un peso 
piuma di soli 503 grammi, la PureWriter TKL RGB è 
semplicissima da trasportare. Per un utilizzo ancora 
più confortevole, la tastiera viene fornita con due cavi 
USB di lunghezze diverse. 

Il cavo da 150 cm è perfetto per collegarla a PC tradi-
zionali, mentre quello da 50 cm è ideale per utilizzarla 
con laptop o notebook. Con un adattatore compatibi-
le, la PureWriter TKL RGB è utilizzabile rapidamente 
con altri dispositivi, come ad esempio gli smartphone. 

Design elegante e senza tempo 

Per facilitarne il trasporto, la Pure Writer TKL RGB non 
include il tastierino numerico; quasi priva di cornice, 
misura soli 355 mm in lunghezza e 127 mm in lar- 
ghezza. La sua altezza di soli 23 mm con i piedini 
chiusi è estremamente ridotta. 

La superficie superiore è realizzata in lega d’alluminio, 
e dona alla tastiera dei bordi color argento che le fan-
no da degna cornice e danno al suo design minimalis-
ta un ulteriore tocco di eleganza senza tempo. 


