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Manuale modello TC-PG541 
 

Grazie per aver acquistato un prodotto TECNOACCESSORI®, vi consigliamo di 

leggere il presente manuale prima dell’utilizzo del prodotto e conservarlo per 

futuri riferimenti 

 

Avvertenze 

 

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

2. Non smontare o manomettere I prodotti. 

3. Non sottoporre il prodotto a scosse, urti o vibrazioni. 

3. Tenere lontano da fonti di calore, acqua. 

4. Prodotto composto da piccolo parti. Se ingerite potrebbero causare                                         

soffocamento 

5. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Assistenza della 

TECNOACCESSORI®  

e-mail:Assistenza@tecnoaccessori.net - Whatz-up:3357847639 



 

 

1. Evit

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

disturbo persiste, si consiglia di c

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

 

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per 

mesi per consumatore finale.Per contatti: 

 

Specifiche Tastiera

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

DESIGN elegante ed ergonomico

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evitare un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

disturbo persiste, si consiglia di c

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per 

mesi per consumatore finale.Per contatti: 

Specifiche Tastiera

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

DESIGN elegante ed ergonomico

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

Combinazione 

dei Tasti

are un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

disturbo persiste, si consiglia di c

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per 

mesi per consumatore finale.Per contatti: 

Specifiche Tastiera 

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

DESIGN elegante ed ergonomico

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

Combinazione 

dei Tasti 

F1 

F2 

F3 

Norme per un corretto utilizzo

are un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

disturbo persiste, si consiglia di consultare un medico.

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Garanzia del Prodotto

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per 

mesi per consumatore finale.Per contatti: 

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

DESIGN elegante ed ergonomico per uso professionale

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

      Funzione

Media  

Voice-- 

Voice++ 

Norme per un corretto utilizzo

are un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

onsultare un medico.

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Garanzia del Prodotto

 

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per 

mesi per consumatore finale.Per contatti: garanzie@tecnoaccessori.net

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

per uso professionale

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

Funzione 

Norme per un corretto utilizzo 

are un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

onsultare un medico. 

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elev

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Garanzia del Prodotto 

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per operatore professionale e 24 

garanzie@tecnoaccessori.net

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

per uso professionale                                                     

Interfaccia USB                                                  

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

 

 

 

 

are un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti  

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elevate.Ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

operatore professionale e 24 

garanzie@tecnoaccessori.net

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

                                                     

Interfaccia USB                                                                   

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                       

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

Descrizione

 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

ate.Ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potre

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

operatore professionale e 24 

garanzie@tecnoaccessori.net 

LAYOUT Italiano                                                                  

105 Tasti retroilluminati                                                            

                                                     

                 

Tasti Meccanici                                                                   

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

Blue Switch                                                                      

Funzioni MACRO                                                                  

Anti Ghosting KEYS                                                                

Windows/MAC OS compatibile                                                  

Dimensioni :450*140*140mm                                                       

Descrizione 

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

ate.Ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni 

operatore professionale e 24 

LAYOUT Italiano                                                                   

105 Tasti retroilluminati                                                             

                                                     

                  

Tasti Meccanici                                                                    

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                             

                

Funzioni MACRO                                                                   

Anti Ghosting KEYS                                                                 

Windows/MAC OS compatibile                                                       

Dimensioni :450*140*140mm                                                        

                                                     

21 differenti modalità di illuminazione RGB                                              

                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN  + 

 

 

F4 Mute   

F5 Play Stop  

F6 Play Prev  

F7 Play/pause  

F8 Play Next  

F9 Email  

F10 Web home  

F11 Computer  

F12 Calculator  

K29 ( |\ ) Macro recording  

INSERT Cambia effetti di luce, 

incluse 4 modalità 

 

DELETE Cambia effetti di luce, 

incluse 4 modalità 

 

HOME Cambia effetti di luce, 

incluse 4 modalità 

 

END Cambia effetti di luce  

PGUP Cambia effetti di luce, 

incluse 4 modalità 

 

PGDN Cambia effetti di luce, 

incluse 4 modalità 

 

SCROLL Cambia effetti di luce, 

incluse 1 modalità 

 

UP luminosità++ 0% -20% -40% -60% -80% -100%, 

tutte le spie lampeggiano 3 volte 

quando sono impostate al Massimo 

della luminosità 

DOWN luminosità-- 0% -20% -40% -60% -80% -100%, 

tutte le spie lampeggiano 3 volte 

quando sono impostate al Minimo 

della luminosità 

LEFT Regolazione della 

direzione dell'effetto 

luminoso 

Regolazione verso destra 

RIGHT Regolazione della 

Direzione dell’effetto 

luminoso 

Regolazione verso sinistra 

W WASD  

-_ 

 

La velocità dell'effetto 

luce è ridotta 

La velocità può essere regolata in 6 

livelli. Quando la velocità è regolata 

sulla limite, tutte le spie lampeggiano 

per 3 volte. 

=+ La velocità dell'effetto La velocità può essere regolata in 6 



luce è aumentata livelli. Quando la velocità è regolata 

sulla limite, tutte le spie lampeggiano 

per 3 volte. 

WIN_L Windows&APP lock  

ESC（F1 F3 F5） Reset function Dopo FN + ESC, immettere F1, F3 e F5 

per ripristinare le impostazioni 

predefinite 

1.2.3.4.5 5 set di effetti di luce 

personalizzati 

 

 

 

Funzioni modalità macro: 

1. Premere il tasto FN + \ | tasti di combinazione, numero 1-5 luci lampeggianti 

2. Premere i numeri 1-5 per selezionare qualsiasi set di tasti macro 

3. Immettere il contenuto della chiave macro necessaria all'utente 

4. Quindi premere FN + | \ salva macro 

5. Premere FN + WIN sinistro per disattivare la funzione del tasto WIN, quindi è 

possibile riprodurre le macro 

Nota: quando il tasto WIN è attivato, la tastiera entra nello stato di utilizzo normale; 

quando il tasto WIN è disattivato, la tastiera entra nello stato di utilizzo della macro 

 

 

 

 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio 

TECNOACCESSORI®  

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

manomettere, modificare  

Numero di iscrizione al Registro AEE: IT20060000012252 - Numero di iscrizione al 

Registro Pile: IT20060P00006239- Codice Socio CONAI: 12937010 

 

 

 

 



 

 


