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La tastiera meccanica RGB Viper V765 è dotata di una serie 

completa di funzioni tra le quali figura il primo interruttore a 

scatola DIP LED per i massimi effetti luminosi! Gli interruttori a 

scatola Kailh White sono resistenti all'acqua e alla polvere 

(IP56) per prolungare la durata della tastiera e mantenerla più 

pulita. Il layout completo con un design compatto rende la 

Viper V765 l'opzione perfetta da portare con sé quando è 

necessario! 

Con una distanza di corsa di 3,6 mm, la V765 offre un tempo di 

risposta più veloce senza sacrificare la sensazione meccanica di 

cui i giocatori hanno bisogno. Non limitatevi ad aggiornare la 

vostra postazione, animatela e immergetevi nel gioco.

La V765 è costruita con un resistente telaio in alluminio e un 

poggiapolsi magnetico rimovibile per il comfort e il supporto 

durante le lunghe notti di gioco. Supportata da una garanzia di 

due anni, la V765 è compatibile con tutte le piattaforme più 

recenti.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Tastiera da gaming Viper V765NOME DEL PRODOTTO:

NUMERO DI ARTICOLO PATRIOT:

DESCRIZIONE:

CERTIFICAZIONI/SICUREZZA:

GARANZIA DEL PRODOTTO:

UPC UNITÀ:

PESO UNITÀ:

DIMENSIONI UNITÀ:

TIPO DI IMBALLAGGIO:

PESO IMBALLAGGIO:

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

PESO SCATOLONE:

DIMENSIONI SCATOLONE:

UNITÀ PER IMBALLAGGIO 
INTERNO:

UNITÀ PER SCATOLONE:

PERIIFERICHE DA GAMING
PATRIOTMEMORY.COM

PV765MBWUXMGM

Tastiera meccanica RGB da gaming Viper con 
tasti multimediali

FCC, CE, RoHS

Garanzia limitata a 2 anni

Confezione d’acquisto

3,7 lb/1638,3 g

2,5 lb/1134 g

Non disponibile

Per assistenza tecnica, inviare un’e-mail 
all’indirizzo:
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

1,1” (A) x 18,4” (L) x 6,4” (P)
4 cm (A) x 46,6 cm (L) x 20,3 cm (P)

3,0” (A) x 8,5” (L) x 20,5” (P)
7,7 cm (A) x 21,5 cm (L) x 52 cm (P)

18,5 lb/8931,5 g

11,5” (A) x 16,0” (L) x 21,0” (P)
29,4 cm (A) x 40,7 cm (L) x 29,4 cm (P)

• Interruttori a scatola meccanica Kailh per una durata 

superiore e tempi di risposta più rapidi

• Resistente all'acqua e alla polvere con grado di 

protezione IP56

• RGB a spettro completo, 16,8 milioni di colori in 

retroilluminazione

• Controlli multimediali dedicati

• Rotellina del volume con funzione di disattivazione 

dell'audio

• Rollover e anti-ghosting a N tasti

• 103 tasti macro personalizzabili

• 5 profili per i tasti di controllo

• 14 tasti di controllo dell’illuminazione

• 10 livelli di gestione della reazione dei LED

• Regolazione della retroilluminazione a LED a più livelli

• Poggiapolsi magnetico rimovibile

• Telaio in alluminio del grado dei velivoli

• Cavo intrecciato da 1,8 m

CARATTERISTICHE:
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