Grazie per l’acquisto di CM Storm Quick Fire TK!
Una tastiera gaming robusta che utilizza interruttori meccanici placcati in oro di gran
qualità (CHERRY MX) progettato per più di 50 milioni di battiture.

Uso Tastiera CM Storm Quick Fire TK
Acceso Funzioni Avanzate
Come se fosse un Laptop, premendo il tasto FN allo stesso tempo di uno dei tasti
F1-F12 innesca una seconda funzione programmata in questo tasto.
Mantenendo premuti il tasto FN durante 3 secondi può bloccare il tasto FN sempre
nel stato. Premendo ancora il tasto FN per 3 secondi si resettano i tasti F1-F12 con le
loro funzioni di default.

Controllo retroiluminazione LED
 ON/OFF

 Meno luminosità

 Più luminosità

 Modalità LED
Modalità 1: Gaming Cluster (W, A, S, D)
Modalità 2: Retroilluminazione Full LED
Modalità 3: Retroilluminazione Full LED (breathing)

Tasti Media
In modalità FN-Lock, F5-F11 agiscono come tasti media per controllare il lettore
multimediale preferito e il volume degli altoparlanti / cuffie.

Blocco tasto Windows
In modalità FN-Lock, i tasti F12 consentono di disabilitare i tasti Windows, quindi no
uscirai da una sessione gaming per sbaglio.

Attivazione fra i tasti N y 6
In modalità FN-Lock, premendo i tasti ESC y i tasti N allo stesso tempo si attiva la
tastiera in modalità NKRO. Premendo il tasto ESC y il tasto 6 si attiva la tastiera in
modalità 6KRO.

＋

 6KRO

＋

 Full NKRO

Nota: la modalità NKRO no è supportata nei MACs y impedisce l’avvio in alcuni PCs
Contenuto della Confezione:
-

Tastiera meccanica Gaming Quick Fire TK
Manuale d’istruzioni
Estrattore di tasti
Cavo USB intrecciato da 1.8 m

Requisiti del Sistema
 PC o dispositivo PC compatibile con porta USB
 Windows® XP/Vista/7/8
Garanzia
2 anni di garanzia del produttore
I danni prodotti come conseguenza della estrazione impropria dei tasti non è coperta
dalla garanzia
Assistenza Tecnica
Supporto tecnico gratuito e FAQs possono trovarsi su www.cmstorm.com
Per supporto gratuito via chat visitate www.coolermaster.com/livehelp

