










Migliorati gli switch meccanici (Kailh) low profile
Superficie in lega di alluminio
Eleganti LED blu
Supporta diversi effetti di illuminazione
5 profili di illuminazione programmabili individualmente
N-Key-Rollover
Tasti Anti-Ghosting
Polling rate 1.000 Hz
Ciclo di vita dei tasti 50 milioni di battute
Cavo USB rimovibile

TOP FEATURE

6,2 mm

TASTI ULTRAPIATTI
Grazie ai tasti ultrapiatti e al design basso, la tastiera risulta particolarmente ergonomica e non abbisogna di un
poggiapolsi.

DESIGN ULTRACOMPATTO
Grazie all’eliminazione del blocco numerico, la tastiera che non presenta bordi misura 355 mm di larghezza, 127 mm di profondità e soli
23 mm di altezza quando i piedini sono ripiegati.

Superficie in lega
di alluminio

Profili d'illuminazione

Illuminazione Led blu

Effetti illuminazione

Luminosità

Frequenza

MECCANICI

SWITCH A BASSO PROFILO (KAILH)

PER CHI AMA SCRIVERE
Gli amanti della scrittura non perderanno occasione per equipaggiarla con switch blu. Distanza dal punto di attuazione di soli 1,5 mm,
più punto di pressione rilevabile, garantisce un’esperienza davvero piacevole. La linearità del suo design supporterà l’ergonomia
anche in assenza di poggiapolsi. Grazie al lungo ciclo di vita di almeno 50 milioni di battute per ogni tasto, possono essere digitati
decine di migliaia di pagine anche in ambienti con scarsa luce, grazie all'illuminazione a LED blu regolabile.

PURO DIVERTIMENTO PER I GAMER
I giocatori avranno a disposizione una moltitudine di effetti di illuminazione con la possibilità di
salvarli individualmente mediante cinque profili. Il PureWriter TKL offre naturalmente tutti gli
elementi essenziali per il gioco come l’N-Key Rollover, Anti-ghost e una frequenza di polling di
1.000 Hz. Gli switch rossi hanno una distanza dal punto di attuazione di 1,5 mm e anche con il
minimo contatto, forniranno un prezioso vantaggio durante le situazioni di gioco frenetico. La
sensibilità elevata di tale switch sarà determinante per il successo finale.

CAVO USB RIMOVIBILE

La PureWriter TKL presenta due cavi: il primo lungo 150 cm adatto ai desktop, ed un secondo di soli 50 cm per notebook. Inoltre un
adattatore OTG ti permetterà di collegarla a dispositivi android come smartphone e tablet.

1x Cavo USB (150 cm)

1x Cavo USB (50 cm)

SPECIFICHE TECNICHE
GENERALE:

PUREWRITER TKL RED

PUREWRITER TKL BLUE

 Tipo

Office (Low Profile Keyboard)

Office (Low Profile Keyboard)

 Tecnologia dello switch

Meccanica (Kailh rosso)

Meccanica (Kailh blu)

 Illuminazione

Blu

Blu

 Illuminazione personalizzabile





 Effetto illuminazione





 Polling rate massimo

1.000 Hz

1.000 Hz

 Blocco

Layout a 2 blocchi

Layout a 2 blocchi

 Peso senza cavo

503 g

503 g

 Dimensioni (L x P x A)

355 x 127 x 35 mm

355 x 127 x 35 mm

 Sistemi operativi supportati

Windows 7/8/10, Android*

Windows 7/8/10, Android*

 Tasti Anti-Ghosting





 Supporta N-Key Rollover





 Pressione tasto

45 g

55 g

 Caratteristiche dello switch

Lineare

Tattile

 Punto di pressione

Impercettibile

Percettibile

 Click Point

Impercettibile

Precisione rilevabile

 Distanza dal punto di attuazione

1,5 mm

1,5 mm

 Ciclo di vita dei tasti

Minimo 50 milioni di battute
per ogni tasto

Minimo 50 milioni di battute
per ogni tasto

 Connettore

USB

USB

 Lunghezza cavi

150 cm | 50 cm

150 cm | 50 cm

 USB placcato in oro





* Richiede adattatore OTG

* Richiede adattatore OTG

CARATTERISTICHE DEI TASTI:

CAVI E CONNETTORI:

CONFEZIONE PER LA VENDITA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

 Dimensioni (L x P x A): 375 x 150 x 44 mm
 Peso: 0,88 kg






PUREWRITER TKL RED
US LAYOUT

PUREWRITER TKL BLUE
US LAYOUT

PureWriter TKL
Cavo USB (50 cm)
Cavo USB (150 cm)
Manuale dell'utente

SCATOLA DI SPEDIZIONE
 Unità di imballaggio: 10
 Dimensioni (L x P x A):
465 x 388 x 175 mm
 Peso: 9.85 kg
 Tariffa doganale n.: 84716060
 Paese di origine: Cina

www.sharkoon.com/it

