
Gaming Combo TAURUS T16M2 -   

Tastiera retroilluminata, multimediale,  

AG e mouse 3200DPI

Combo TAURUS T16M2  

Il Gaming Combo TAURUS T16M2 
è composto da un mouse ergo-
nomico e una comodissima ta-
stiera. 
Il mouse, ha una retroillumina-
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Scheda Tecnica



105 tasti

Si, 12 tasti

Si  

Sì fino a 19 tasti 

10M di click

USB

3 colori, blu, rosso e viola con effetti 

3 spie a LED blu

TASTIERA
Tasti

Tasti multimediali

Funzione  
Blocco-Windows

Funzione  
anti-Ghosting

Durata tasti

Interfaccia

Retroilluminazione 

zione a 4 colori (blu, rosso, rosa 
e viola) regolabile tramite il tasto 
DPI. Il motore ottico arriva fino a 
2400DPI.
La tastiera, retroilluminata a 3 co-
lori (blu, rosso e viola, con effet-
ti), e con layout italiano, è dotata 
di 105 tasti ad incisione laser per 
una lunga durata, di cui 12 multi-
mediali per video, musica e inter-
net. 
E’ presente la funzione“anti-Gho-
sting”, il blocco del tasto Win-
dows®, per evitare il clic acciden-
tale durante le sessioni di gioco 
più impegnative, inoltre, le frecce 
e i WASD sono reversibili.
Sia il mouse che la tastiera sono 
dotati di cavo anti groviglio e 
connettore USB placcato in oro.



Corrente

Lunghezza cavo

Cavo

Voltaggio

Compatibilità SO

Dimensioni

Peso

MOUSE
Interfaccia 

Retroilluminazione

Risoluzione 

Dimensioni

Peso

Tasti

Durata tasti

Durata scroll

Voltaggio

Corrente

Rapporto

Cavo

Compatibilità OS

≤ 100mA

160±5cm

Anti groviglio con anello magnetico contro interferenze

5V ± 0.25V

Win 10/ 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME / 98SE 

L=445mm x P=135mm x A= 25mm 

500 ± 30g

USB 2.0 

4 colori ( blu, rosso, rosa e viola con effetto “breathing”)

800/1200/1600/2400DPI

L=126mm x P=78mm x A= 43mm ± 0.2mm

160 ± 10g

Pesi interni per maggiore stabilità

6 bottoni + scroll

5M di click

300k giri

5V ± 0.25V

≤ 200mA

125Hz

Anti groviglio con anello magnetico contro interferenz

Windows XP/Vista/7/8/10


