Periferiche : CM Storm Devastor blu

CM Storm Devastor blu

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 39,00 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 39,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: CM Storm

Descrizione

Cooler Master, uno dei principali produttori al mondo di componenti ad alte prestazioni per computer e periferiche da gioco, continuando la
tradizione del marchio CM Storm presenta un nuovo prodotto, la tastiera per gamers Devastator, con layout italiano.
Il layout in Italiano, che prevede la presenza delle lettere accentate ed una disposizione dei simboli personalizzata per il nostro paese, è molto
importante per tutti coloro che utilizzano la tastiera anche per il normale lavoro o lo studio quotidiano.
Questo kit comprende la tastiera Devastator MB24 ed il mouse Devastator MS2K, caratterizzati da un costo estremamente contenuto ma allo
stesso tempo da un alto tasso di tecnologia. La tastiera è del tipo a membrana, con una formula particolare che garantisce un migliore feedback
durante la battitura. Inoltre la tastiera è completamente retroilluminata con LED blu e sono presenti i classici tasti multimediali per accedere
direttamente alle più comuni funzionalità del vostro SO.
Il mouse MS2K ha profilo ribassato, per massimizzare l’ergonomia, e sensore ottico regolabile tra gli 800 ed i 2.000 DPI. Inoltre il mouse ha
pad laterali extralarge per massimizzare il grip sul mouse e garantire la massima stabilità. Altro elemento particolarmente curato è lo scroll,
leggermente sovradimensionato e con un sistema di rotazione ad alta precisione.
Dati Tecnici Tastiera:
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Dimensione: 449 x 35 x 148 mm (LxHxP)
Colore: Nero
Peso: 898 gr
Layout: Italiano
Connessione: USB
Features:
Design compatto
Tasti Multimediali
Retroilluminazione Blu
Dati Tecnici Mouse:
Dimensione: 119 x 36 x 64 mm (LxHxP)
Risoluzione: 2.000 DPI (3 Step)
Illuminazione: Blu
Connessione: USB 2.0
Peso: 128 gr
Lunghezza cavo: 2m
Compatibilità: Windows XP, Vista, 7, 8

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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