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0. INTRODUZIONE 
 
A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato la nostra tastiera meccanica KLIM 
Domination. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che ti piaccia usare questo 
dispositivo. 
 

Caratteristiche 
 

 Interruttori meccanici Outemu blue 
 Anti-ghosting e roll over a 6 tasti 
 Alta durabilità (60 milioni di digitazioni 

per tasto) 

 Illuminazione RGB completamente 
personalizzabile 

 Tasti Funzione e Multimediali 
 Compatibile con Windows, MacOS & PS4 

 
 
I. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Lo schema seguente mostra i tasti speciali usati per personalizzare gli effetti di 
illuminazione della tastiera, così come i tasti multimediali nella parte superiore. 
 

 
 

 
 
 
Specifiche tecniche 
 
Dimensioni 467 x 158 x 36.5 mm  Forza di attuazione       60 g 

Peso 1260 g  Battiture 60 million 

Lunghezza cavo 180 cm  Corrente 0.4 A ± 10 % 

Interruttori Outemu blue  Voltaggio 5 V 

 



Manuale Utente - KLIM Domination  www.klimtechs.com 

 

 
3 

II. USO DELLA TASTIERA 
 
KLIM Domination dispone di un tasto funzione (FN) che può essere combinato con 
determinati tasti per modificare gli effetti luminosi o attivare diverse funzioni sul computer. 
Ha 21 diversi effetti di luce e 8 colori per ogni tasto, offrendoti la totale libertà di 
personalizzazione dell'aspetto. Ci sono circa 16 milioni di combinazioni possibili a tua 
disposizione! 
 
Luminosità, velocità e direzione 
 

 FN + : aumenta la luminosità (5 livelli) 

 FN + : diminuisce la luminosità (5 livelli) 

 FN + : aumenta la velocità. Tenere premuto per aumentarla in modo significativo 

 FN + : diminuisce la velocità Tenere premuto per ridurla in modo significativo 
 FN + : cambia la direzione dell’effetto 

 FN + : cambia colori 
 
NOTA: I 3 LED in alto a destra lampeggiano quando sono stati raggiunti i valori massimi o 

minimi. Le impostazioni di velocità e direzione sono disponibili solo per determinati 
effetti. 

 

Effetti luminosi 
 
È possibile selezionare l'effetto di illuminazione desiderato premendo le seguenti 
combinazioni. Ogni chiave ha 3 diverse modalità; puoi scorrerli premendo ripetutamente: 
 

 FN + : neon / modalità respiro / strisce verticali 

 FN + : onda reattiva / tasto reattivo / riga reattiva 

 FN + : onda / esplosione / cascata 

 FN + : flusso orizzontale / freccia / modalità radar 

 FN + : multicolore / gocce di pioggia / flusso verticale 

 FN + : tergicristallo / colore fisso / impulso 
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Personalizzazione avanzata del colore 
 
Personalizza individualmente ogni tasto utilizzando la modalità di personalizzazione del 
colore avanzata: 
 

1. Premere FN +  per selezionare la modalità personalizzata. Premerlo di nuovo per 
iniziare a modificare i tasti. I 3 LED in alto a destra lampeggiano, indicando che la 
modalità di personalizzazione è attiva. 

2. Premere FN +  per scorrere i colori disponibili. Il tasto inizierà a lampeggiare. 
3. Premere un tasto qualsiasi sulla tastiera per cambiarlo al colore mostrato sul tasto 

. 

4. È possibile disattivare tasti specifici premendo FN +  fino a quando il tasto  
non è spento. 

5. Una volta terminata la modifica dei colori dei tasti, premere nuovamente FN +  per 
salvare le modifiche. 

 
È possibile richiamare questa combinazione di colori in qualsiasi momento dopo aver 

utilizzato uno degli effetti di luce predefiniti premendo FN + . 
 

Tasti multimediali 
 
Il tasto funzione (FN) non solo consente la personalizzazione del colore, ma dà anche 
accesso a una vasta gamma di utili scorciatoie: 
 
FN + F1: Media player 
FN + F2: Volume - 
FN + F3: Volume + 
FN + F4: Muta suono 
 
 

FN + F5: Stop 
FN + F6: Traccia - 
FN + F7: Play/Pausa 
FN + F8: Traccia + 
 
 

FN + F9: Client e-mail  
FN + F10: Home (web) 
FN + F11: Calcolatrice 
FN + F12: Cerca (web) 

NOTA: Alcune scorciatoie di funzione non sono disponibili su MacOS. 
 
Resettare la tastiera ed il tasto di blocco Windows 
 
Premere FN + Esc + F1 + F3 + F5 per ripristinare le impostazioni di fabbrica della tastiera. 
 
Premere FN + Win per disabilitare il tasto Windows. 
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IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non 
esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere un’assistenza  
mirata. 
 
Il computer sta scrivendo più di un carattere con una singola digitazione 
 
Questo effetto è noto come "key bounce (o rimbalzo del tasto)" e talvolta può verificarsi a 
causa della natura delle tastiere meccaniche. Ecco come puoi risolverlo: 
 
1) Rimuovi il cappuccio del tasto interessato (usa le dita o lo strumento di rimozione in 
dotazione) 
2) Prendi un oggetto sottile e appuntito come una penna a sfera e spingi l'interruttore blu 
verso il basso finché non "scatta" 
3) Ripetere l'operazione per ciascuno dei 4 lati dell'interruttore 
4) Riposizionare il cappuccio sull'interruttore e provare il tasto interessato 
 
Per un video che mostri la procedura sopra descritta o per qualsiasi ulteriore aiuto, 
contattaci direttamente via e-mail. 
 
Si consiglia inoltre di pulire regolarmente la tastiera per rimuovere la polvere in eccesso 
sugli interruttori ed evitare ulteriori problemi. 
 

 
 

Ti ringraziamo ancora per l’acquisto e speriamo che ti piaccia usare la nostra tastiera 
meccanica da gaming KLIM Domination. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui 

l’hai acquistata, ci aiuterà moltissimo :) 
 

Il Team KLIM 
 


