
Tastiera Gaming iTek TAURUS X30 -  

Meccanica, switch blu, RGB,  

tasti macro, special design

Tastiera TAURUS X30

iTek TAURUS X30 è una tastiera per 
gamers e pro-gamers dotata di switch 
meccanici blu molto performanti. La par-
ticolarità della TAURUS X30 è la retroillu-
minazione RGB presente sia nei tasti, che 
lateralmente, creando un effetto di luci at-
torno alla tastiera davvero incredibile I ta-
sti, creati con doppia iniezione in plastica 
Gemini, sono “sospesi”, permettendo una 
pulizia semplice ed immediata. La scocca 
con é composta da una lega molto resi-
stente, all’interno è presente una placca 
metallica per una maggiore stabilità. Inol-
tre, si possono trovare: funzioni macro, 
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Scheda Tecnica



Nero 
 
In lega con placca metallica interna per maggiore stabilità

Meccanici versione BLU

60 milioni di battute
 
Sospesi per una facile pulizia 

Stampati a doppia iniezione Gemini, per una durata più lunga

7 (volume+, volume-, muto, home, web, mail, calcolatrice)

Combinazioni di tasti FN, accesso veloce alle funzioni multimedia 
e funzione di regolazione della retroilluminazione

Si, presente

Si, tutti i tasti

Si, con indicatore LED

RGB programmabile da software  

Si che garantisce il salvataggio delle configurazioni della 
tastiera

1.000 Hz

Con filtraggio magnetico e connettore USB placcato in oro

1,6 m 

USB

Italiano

Windows XP/X64/Vista/Vista 64/W7/ W7 64/W8/W8 64/W10/
W10 64/Mac

Porta USB (1,1/2,0) libera

452x36x138mm  

0,8 Kg
 
Scaricabile dal sito internet

Colore 
 
Scocca

Switch 
 
Vita switch meccanico

Tasti 
 
Tasti 

Tasti multimediali 

Tasti FN

Funzione antighosting

Funzione N-Key  
Rollover (NKRO)

Funzione  
Blocco-Windows

Retroilluminazione 

ROM integrata

Frequenza di Polling

Cavo

Lunghezza cavo

Connessione 

Layout

Compatibilità SO

Interfaccia PC

Dimensioni

Peso
 
Software

multimedia, N-KeyRollover, anti-ghosting, 
regolazione di polling, blocco Windows. 
Dal sito internet è possibile scaricare un 
software molto intuitivo per poter program-
mare e personalizzare a proprio piacimen-
to la periferica.


