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GUIDA RAPIDA



Come connettersi: 

Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo. 

Modalità di illuminazione RGB:

Fn+Canc 2 modalità di retroilluminazione RGB
Fn+Ins Ciclo dei colori dello spettro
Fn+Fine Ciclo ad impulsi che scorre tra 7 colori
Fn+ë 8 modalità di colore statico
Fn+Pag Accensione/spegnimento della retroilluminazione
Fn+Pag Personalizzazione della retroilluminazione a zone   
 (la tastiera è suddivisa in 6 zone)

1. Le spie (NumLock/CapsLock/WinLock) iniziano a 
lampeggiare

2. Quindi premere Fn+1-6 per regolare il colore della 
retroilluminazione in una delle 6 zone

3. Per terminare la personalizzazione premere nuovamente 
Fn+ Pag e le spie cesseranno di lampeggiare

Fn+ o Fn+ Regolare il livello di illuminazione (5 livelli)
Fn+ o Fn+ Regolare la velocità della modalità di illuminazione

Tasti di scelta rapida:

Fn+F1 Apri l’applicazione multimediale di default
Fn+F2 Volume -
Fn+F3 Volume +
Fn+F4 Silenziamento (Mute)
Fn+F5 Interruzione file multimediale
Fn+F6 Traccia Precedente
Fn+F7 Riproduzione/Pausa
Fn+F8 Traccia Successiva 
Fn+F9 Apri l’applicazione di posta elettronica di default
Fn+F10 Apri il browser di default
Fn+F11 Blocco Tastiera
Fn+F12 Apri la Calcolatrice 

Funzionamento

Tastiera Gaming multimediale con retroilluminazione RGB
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Specifiche

Tastiera Gaming multimediale con retroilluminazione RGB

Tipo: Membrana; cablata
Retroilluminazione: 7 colori, retroilluminazione RGB LED
Tasti multimediali: 10 
Lunghezza cavo: 1,8m
Valore nominale: 5V/220mA
Dimensioni prodotto: 469mm x 206mm x 38mm
Peso prodotto: 786g
Materiale prodotto: Materiale ABS ultra resistente
Copritasti: 115 tasti (25 tasti anti-ghosting)
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Dimensioni: 

320mm x 260mm x 3mm

Mouse Gaming 7 tasti 

1. Tasto Sinistro 
2. Tasto Destro 
3. Tasto Centralel
4. DPI+
5. DPI-
6. Tasto Avanti    
7. Tasto Indietro

Come connettersi:

Collegare il cavo USB alla porta USB del dispositivo. 
 
Tappetino Gaming per mouse

Caratteristiche:

•  Superficie in tessuto microtesturizzato per 
incrementare la velocità e il controllo degli 

 stili di gioco  
•  Progettato per tutti i mouse dotati di sensori 
 ottici o laser
•  Ottimizzato per tutte le impostazioni di sensibilità 
 e sensori a favore della risposta e delle prestazioni 
•  Base in gomma antiscivolo per una migliore 

aderenza 
•  Parte inferiore in gomma naturale resistente allo 

scivolamento; particolarmente durevole e stabile



Termini della garanzia limitata

La garanzia di Verbatim GmbH garantisce che il presente prodotto è esente da difetti 
nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.
La garanzia esclude le batterie. Se il prodotto risulta difettoso entro il periodo di 
garanzia, sarà sostituito gratuitamente. È possibile restituire il prodotto con la 
ricevuta d’acquisto originale presso il luogo di acquisto o contattare Verbatim. La 
sostituzione del prodotto è l’unico rimedio sotto garanzia, e la presente garanzia non 
è applicabile alla normale usura o a danni risultanti da uso anomalo, uso improprio, 
abuso, negligenza o incidenti o ad altre incompatibilità o scarse prestazioni dovute 
agli specifici software e hardware utilizzati.
VERBATIM NON SI RITERRÀ RESPONSABILE PER PERDITE DI DATI O 
CONSEGUENZE INCIDENTALI OPPURE DANNI PARTICOLARI, COMUNQUE 
PROVOCATI DA VIOLAZIONI DELLA GARANZIA O SIMILI.
La presente garanzia fornisce diritti legali specifici ed è possibile detenere altri diritti 
che possono variare da stato a stato o da paese a paese.

Nota

Verbatim GmbH può modificare in qualsiasi momento i contenuti di questa guida 
dell’utente senza ulteriore avviso.

Diritti

Copyright © 2021 Verbatim GmbH. Nessuna parte di questo documento può essere 
riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, senza il 
permesso scritto di Verbatim GmbH. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi e nomi 
di prodotti citati nel presente documento sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Mouse Gaming 7 tasti 

Retroilluminato a led RGB 
Risoluzione:   
1200-1600-2000-3200 DPI
Durata utile: 3 milioni di clic  
Forza d’azione: 70 +/- 10G
Lunghezza cavo: 1,50m
Dimensioni prodotto:   
130mm x 85mm x 38mm
Peso prodotto: 139g

Tappetino Gaming per mouse

Progettato per tutti i mouse dotati di 
sensori ottici o laser
Base in gomma antiscivolo per una 
migliore aderenza 
Dimensioni prodotto:  
320mm x 260mm x 3mm
Peso prodotto: 160g



Dichiarazione CE

Il presente dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti nella Direttiva del Consiglio 
sul riavvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri concernenti la 
Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/CE) e la Protezione per la Bassa Tensione 
2006/95/CE.
 

La presente dichiarazione si applica a tutti i campioni costruiti in modo identico al 
modello presentato per i test/valutazione.
 
EN 55032:2015+AC:2016
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
AS/NZS CISPR 32:2013
IEC 61000-4-2: 2008

Conformità RoHS 

Il presente prodotto è conforme con le Direttive 2011/65/UE e 2015/683 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la 
limitazione all’uso di sostanze pericolose contenute nell’apparecchiatura elettrica ed 
elettronica (RoHS) e relative modifiche.
Le Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), che includono 209 sostanze 
contenute nella Lista delle Sostanze Candidate del 25 giugno 2020 non sono 
presenti nel prodotto oltre i livelli consentiti.

Avviso RAEE

La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), entrata 
in vigore come legge europea il 13 febbraio 2003, ha comportato una modifica 
importante del trattamento delle apparecchiature elettriche al termine della loro 
vita utile.

Il logo RAEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla scatola indica 
che il prodotto non deve essere smaltito o gettato non i rifiuti 
domestici. Per maggiori informazioni su smaltimento, recupero e punti 
di raccolta di apparecchiature elettroniche ed elettriche, consultare il 
servizio di smaltimento di rifiuti domestici municipale locale o il punto 
vendita dove è stata acquistata l’apparecchiatura.

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010 
IEC 61000-4-4: 2013
IEC 61000-4-5: 2014
IEC 61000-4-6: 2013
IEC 61000-4-8: 2009
IEC 61000-4-11: 2004



SureFire è un marchio di Verbatim GmbH.

Assistenza Tecnica

a If you have any questions about this product, please contact the SureFire 
support team – www.surefire-gaming.com/support. For English user manual 
please go to www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-EN.
b Si vous avez des questions au sujet de ce produit, contactez l’équipe 
d’assistance SureFire à l’adresse www.surefire-gaming.com/support. Pour obtenir 
le manuel d’utilisation en Français, veuillez vous render sur la page www.surefire-
gaming.com/kingpincombo-QSG-FR.
c Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den 
SureFire-Support: www.surefire-gaming.com/support. Eine Bedienungsanleitung 
auf Deutsch finden Sie unter www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-DE.
d Per maggiori informazioni su questo prodotto, contattare il Supporto Tecnico 
di SureFire – www.surefire-gaming.com/support. Per il manuale utente in Italiano, 
vai su www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-IT.
e Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con el equipo 
de soporte de SureFire: www.surefire-gaming.com/support. Para obtener el manual de 
usuario en su idioma nativo, visite www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-ES.
f Caso tenha alguma dúvida sobre este produto, entre em contacto com a 
equipa de apoio da SureFire - www.surefire-gaming.com/support. 
g W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tego produktu prosimy o kontakt z 
działem wsparcia firmy SureFire — www.surefire-gaming.com/support. 
h Если у вас есть какие-либо вопросы об этом продукте, обратитесь в службу 
технической поддержки SureFire по адресу www.surefire-gaming.com/support. 
v Hvis du har spørgsmål om dette produkt, bedes du kontakte SureFire 
supportteam – www.surefire-gaming.com/support. Hvis du vil have brugervejledning 
på dit modersmål, skal du gå til www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-DK.
s Hvis du har spørsmål om dette produktet, ta kontakt med SureFire 
supportteam - www.surefire-gaming.com/support. Gå til www.surefire-gaming.
com/kingpincombo-QSG-NO for å se en brukerhåndbok på ditt eget morsmål.

 Kontakta SureFires supportteam och du har några frågor om den här 
produkten – www.surefire-gaming.com/support. Gå till www.surefire-gaming.com/
kingpincombo-QSG-SE för att hitta en bruksanvisning på ditt modersmål.
u Jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta, ota yhteyttä SureFire-tukitiimiin – 
www.surefire-gaming.com/support. Käyttöopas on saatavilla eri kielillä osoitteessa 
www.surefire-gaming.com/kingpincombo-QSG-FI.
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EUROPE/ MIDDLE EAST/ AFRICA:  
Verbatim GmbH, Düsseldorfer Straße 13, 65760 Eschborn, Germany


