TASTIERA MECCANICA VIPER
V730
La tastiera da gaming meccanica Patriot Viper V730 è la
soluzione perfetta per giocatori entry level o per il giocatore
occasionale. Gli interruttori meccanici Kailh Brown forniscono
una risposta fluida, veloce e lineare, offrendo il vantaggio tattico.
Con 5 profili di illuminazione, controlli multimediali integrati e
6 effetti di illuminazione a LED, la V730 è un'ottima opzione plug
and play per qualsiasi giocatore.
Con 104 funzioni di rollover e anti-ghosting dei tasti, non perderete
neanche un colpo durante l'editing del vostro ultimo video su
YouTube o per dominare gli amici nell'ultimo gioco per PC.
La V730 è costruita con un telaio in alluminio e un poggiapolsi
integrato con durata e comfort pensata per trascorrere ore di
gioco. Supportate da una garanzia di due anni, le V730 sono
compatibili con quasi tutti i sistemi operativi Windows®, inclusi
Windows®10, Mac® OS X o superiore.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO CARATTERISTICHE:
NOME DEL PRODOTTO:
NUMERO DI ARTICOLO PATRIOT:
DESCRIZIONE:

Tastiera meccanica da gaming Viper V730

• Interruttori meccanici al 100% Kailh Brown
• Tasti retroilluminati a LED
• 104 funzioni di rollover e anti-ghosting dei tasti

PV730MBULGM

• 5 profili di illuminazione
Tastiera meccanica da gaming Viper V730

• Telaio in alluminio del grado dei velivoli
• 8 tasti di controllo multimediali

CERTIFICAZIONI/SICUREZZA:

FCC, CE, RoHS

GARANZIA DEL PRODOTTO:

Garanzia limitata a 2 anni

• 6 regolazioni di retroilluminazione a LED

UPC UNITÀ:

814914022894

PESO UNITÀ:

2,42 lb/1100 g

SPECIFICHE:

DIMENSIONI UNITÀ:
TIPO DI IMBALLAGGIO:
PESO IMBALLAGGIO:
DIMENSIONI IMBALLAGGIO:
PESO SCATOLONE:

• 6 modalità di effetti luminosi LED

• Lunghezza del cavo - 1,8 m

8,6” (L) x 18,0” (L) x 1,7” (A)
22,0 cm (L) x 45,8 cm (L) x 4,4 cm (A)

Confezione d’acquisto
3,15 lb/1430 g
21,3” (L) x 10,0” (L) x 2,4” (A)
54,1 cm (L) x 25,4 cm (L) x 51,0 cm (A)

35 lb/15900 g

DIMENSIONI SCATOLONE:

20,7” (L) x 12,8” (L) x 21,0” (A)
52,5 cm (L) x 32,5 cm (L) x 53,2 cm (A)

UNITÀ PER IMBALLAGGIO
INTERNO:

Non disponibile

UNITÀ PER SCATOLONE:

10

Per assistenza tecnica, inviare un’e-mail
all’indirizzo:

SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

PERIIFERICHE DA GAMING

PATRIOTMEMORY.COM

/VIPERGAMINGPATRIOT

@PATRIOT_VIPER

@PATRIOT_VIPER

/PATRIOTVIPER

