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PUREWRITER TKL RGB
PUREWRITER RGB
La PureWriter RGB è una tastiera per tutte le occasioni: I gamer possono godersi un’illuminazione RGB regolabile con fluidità assoluta e le fondamentali 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 tuoi tasti ultrapiatti. In più, la tastiera è particolarmente leggera da trasportare e viene fornita con due cavi di connessione di lunghezze differente: questo la rende ideale per l’utilizzo in movimento. Per
assicurare la massima accessibilità, tutte le funzioni della PureWriter RGB sono
utilizzabili senza dover scaricare alcun software.

Nome del prodotto

PureWriter RGB

PureWriter TKL RGB

Opzioni colore

Nero, Bianco

Nero, Bianco

Tipo

Office (Low Profile
Keyboard)

Office (Low Profile
Keyboard)

Tecnologia dello switch

Meccanica

Meccanica

Illuminazione

RGB

RGB

Illuminazione personalizzabile





Effetto illuminazione





Polling rate massimo

1.000 Hz

1.000 Hz

Modalità gioco





Blocco

Layout a 3 blocchi

Layout a 2 blocchi

Cavo rimovibile





Peso senza il cavo

642 g

503 g

Dimensioni (L x P x A)

436 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/10,
Android*

Windows 7/8/10,
Android*

Caratteristiche dei tasti

Caratteristiche
SWITCH LOW PROFILE E ULTRALEGGERI PER GAMER E SCRITTORI
La PureWriter 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 di distanza dal
punto di attivazione e restituiscono 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 necessario usare un poggiapolso.

ILLUMINAZIONE RGB FLUIDA E REGOLABILE

Tasti multimediali

4 (PureWriter RGB)
0 (PureWriter TKL RGB)

Tasti funzione con azioni
multimediali predeterminate



Tasto Anti-Ghosting



Supporta N-Key Rollover



Pressione tasto

45 g (Kailh Red)
55 g (Kailh Blue)

Caratteristiche dello switch

Lineare (Kailh Red)
Tattile (Kailh Blue)

Punto di pressione

Impercettibile (Kailh Red)
Percettibile (Kailh Blue)

Click Point

Impercettibile (Kailh Red)
Precisione rilevabile (Kailh Blue)

Distanza dal punto di
attuazione

1,5 mm

Ciclo di vita dei tasti

Minimo 50 milioni di battute per ogni tasto

Cavo e connettori

L’illuminazione della PureWriter RGB può essere scelta a piacimento da uno
spettro RGB di 16,8 milioni di colori. La luminosità e i colori variano continuamente,
senza passaggi bruschi. Sono disponibili tre profili di illuminazione, in cui è possibile salvare le proprie impostazioni preferite per l’utilizzo futuro. Se si preferisce
un’illuminazione meno discreta rispetto a quella statica, la tastiera offre l’opportunità di scegliere tra una gamma di effetti luminosi preimpostati.

Connettori

USB

Lunghezza cavo

150 cm | 50 cm

Connettore USB placcato in oro



Contenuto della confezione

TECNOLOGIA A PROVA DI GAMING

PureWriter RGB, Manuale dell‘utente, Cavo USB (50 cm), Cavo USB (150 cm)

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

Codice EAN

DESIGN ELEGANTE E SENZA TEMPO
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 fanno da degna cornice e danno al suo design minimalista
un ulteriore tocco di eleganza senza tempo.

SEMPRE PRONTA ALL’USO, OVUNQUE
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 tradizionali,
mentre quello da 50 cm è ideale per utilizzarla con laptop o notebook. Con un
adattatore compatibile, la PureWriter RGB è utilizzabile rapidamente con altri
dispositivi, come ad esempio gli smartphone.

PureWriter RGB (Red) - US Layout

4044951021468

PureWriter RGB (Blue) - US Layout

4044951021482

PureWriter RGB White (Red) - US Layout

4044951034260

PureWriter RGB White (Blue) - US Layout

4044951034277

PureWriter TKL RGB (Red) - US Layout

4044951021505

PureWriter TKL RGB (Blue) - US Layout

4044951021529

PureWriter TKL RGB White (Red) - US Layout

4044951034284

PureWriter TKL RGB White (Blue) - US Layout

4044951034291

Per ulteriori informazioni sui layout specifici per ogni paese,
non esitate a contattarci.
* Richiede adattatore OTG

01

02

