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Tastiera meccanica per il gaming 
HyperX Alloy FPS RGB 

 

 

Numeri di parte 
HX-KB1SS2-US 

HX-KB1SS2-UK 

HX-KB1SS2-RU 

HX-KB1SS2-NO 

HX-KB1SS2-LA 

HX-KB1SS2-FR 

HX-KB1SS2-DE 
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Contenuto della confezione: 
 

 Tastiera meccanica per il gaming HyperX 
Alloy FPS RBG 

 

 Cavo USB scollegabile 

 

  
 
 
 



  
 

 
Documento N. 480HX-KB1002.A01 Tastiera meccanica per il gaming HyperX 

Alloy FPS RGB 
Pagina 3 di 6 

 

Descrizione generale della tastiera: 

 

 

 

 

A- FN + F1, F2, F3 = Scelta dei profili salvati nella memoria integrata.  

B- FN + F6, F7, F8 = Tasti di controllo multimediali.  

C- FN + F9, F10, F11 = Tasti per la regolazione del volume.  

D-  FN + F12 Tasti modalità Game.  

E- Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc.  

F- Su / Giù = tasti di regolazione luminosità LED.  

G- Porta USB posteriore = porta USB per la ricarica di smartphone.  

H- Porta mini USB posteriore = porta per il cavo USB della tastiera.  
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Installazione rapida: 

 

 
 
 

1- Inserire il connettore mini USB nella tastiera. 
2- Inserire entrambi i connettori USB nel computer. 
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Tasti funzione: 
 

 Premere il tasto "FN" contemporaneamente a uno dei tasti funzione per attivarne la funzionalità 
prevista. 
 
 

Tasti funzione Funzionalità secondaria 

 

Consente di alternare i 
profi&#x1f;li salvati nella memoria 

integrata. 
 

 

I tasti multimediali prevedono le 

funzioni play/pausa , 
consente di passare alla traccia 

precedente  o a quella 
successiva  durante la 

riproduzione di musica ovideo. 

 

I tasti di regolazione del volume 
includono la funzione di 

silenziamento , 

riduzione  o aumento  per 
l'audio del computer. 

 

L'attivazione della modalità 

Game disabilita il tasto 
Windows per evitare ogni 

inconveniente durante il gioco. 
L'indicatore si illumina 

quando la modalità Game è 
attivata. 

 

Questi tasti consentono di 

aumentare  o ridurre  la 
luminosità della 

retroilluminazione LED. Sono 
previsti 5 livelli di luminosità: 0%, 

25%, 
50%, 75%, 100%. 
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Software HyperX NGenuity: 
 
Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro scaricare il software HyperX 
NGenuity al seguente indirizzo: hyperxgaming.com/ngenuity. 
 
Per ulteriori informazioni sugli utilizzi indicati, consultare il Manuale d'uso del software per gaming 
HyperX NGenuity. 
 
 

Ripristino opzioni di fabbrica: 
 
Nel caso si verifichino problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. 
Eseguendo il Ripristino alle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni di personalizzazione del 

profilo LED saranno eliminate. 

 
Nel caso si verifichino problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. 
In questo caso tutte le impostazioni di personalizzazione del profilo LED saranno eliminate. 
 

Tasti funzione Funzionalità secondaria 

 +  

Premere entrambi i tasti per 5 secondi fino a 
quando la retroilluminazione della tastiera 

inizia a lampeggiare. 
 

https://www.hyperxgaming.com/ngenuity

