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Data di 
presentazione al 
pubblico 

30 marzo 2021 alle 6:00 (PST), 9:00 (HNE), 14:00 (GMT), 15:00 (CET) 

Nome 
prodotto/titolo 
per la vendita al 
dettaglio 

Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO con retroilluminazione a LED RGB, nera 

Nome 
prodotto/titolo 
per la vendita 
online 

CORSAIR K55 RGB PRO - retroilluminazione RGB dinamica - sei tasti macro con integrazione software Elgato Stream 
Deck - resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi con grado di protezione IP42 - poggiapolsi rimovibile - tasti dedicati per 
volume e riproduzione multimediale 

Nome 
prodotto/titolo 
alternativo per la 
vendita al 
dettaglio 

Tastiera gaming a membrana, cablata CORSAIR K55 RGB PRO con retroilluminazione RGB a 5 zone – nera 

Nome 
prodotto/titolo 
breve 

Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

  
      

Documentazione Guide rapide 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/foa1fd90-1cda-4c76-ace4-90b1ac18ca48
https://corsair.sharefile.com/home/shared/fo2a44c5-bc5a-4878-9076-0db9f8f3e3ff
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Descrizione del 
prodotto 
in 100 parole 

La tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO illumina il tuo desktop con la scenica retroilluminazione RGB dinamica a 5 
zone ed ottimizza le prestazioni di gioco grazie a sei tasti macro, facilmente configurabili. La K55 RGB PRO vanta un 
design resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi con grado di protezione IP42, così da non temere usura e contatti 
accidentali con i liquidi, ed è dotata di un poggiapolsi rimovibile per garantire un maggior comfort quotidiano. I tasti 
silenziosi e reattivi assicurano una digitazione e un'esperienza di gioco confortevole. Inoltre, i pulsanti multimediali dedicati 
sempre a portata di mano e ti consentiranno di interagire direttamente con i tuoi contenuti preferiti. Il software CORSAIR 
iCUE ti consente di personalizzare facilmente illuminazione e macro, mentre la tecnologia anti-ghosting e il rollover 
selettivo dei tasti assicurano l'elaborazione degli input nei momenti più critici.   

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

La tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO illumina il tuo desktop con la scenica retroilluminazione RGB dinamica a 
cinque zone ed ottimizza le prestazioni di gioco grazie a sei tasti macro, facilmente configurabili. La K55 RGB PRO vanta 
un design resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi con grado di protezione IP42, così da non temere l'usura e contatti 
accidentali con i liquidi, ed è dotata di un poggiapolsi rimovibile per garantire un maggior comfort quotidiano, vittoria dopo 
vittoria. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

La tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO illumina il tuo desktop con la scenica retroilluminazione RGB dinamica a 
cinque zone ed ottimizza le prestazioni di gioco grazie a sei tasti macro dedicati. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Illumina il tuo desktop con sei effetti di illuminazione integrati, assegna un colore a ciascuna zona di illuminazione o 

personalizza gli effetti di luce delle cinque zone di illuminazione RGB con il software CORSAIR iCUE. 

• attiva in un solo colpo funzioni, tasti di scelta rapida o comandi specifici grazie ai sei tasti macro dedicati, facilmente 

configurabili grazie al software CORSAIR iCUE o utilizza i comandi speciali per lo streaming attraverso il software 

Elgato Stream Deck. 

• Il design resistente all'infiltrazione di polvere e liquidi con grado di protezione IP42 rende la tastiera resistente alle 

cadute, consentendoti di giocare senza interruzioni. 

• Il morbido poggiapolsi in gomma, rimovibile, consente di ridurre lo sforzo, permettendoti di giocare comodamente e più 

a lungo, grazie alla sua superficie ruvida ed antiscivolo. 

• I tasti dedicati consentono di controllare la riproduzione multimediale e di regolare all'istante il volume, senza 

interrompere il gioco. 

• I tasti silenziosi e reattivi garantiscono una digitazione confortevole mentre lavori o giochi, con un feedback tattile per 

prestazioni di gioco reattive. 

• Il software CORSAIR iCUE consente di controllare completamente la dinamicità dell’illuminazione RGB, programmare 

sofisticate macro, sincronizzare l’illuminazione del computer e molto altro ancora, tutto da un'unica interfaccia che 

connette tutti i dispositivi CORSAIR compatibili con iCUE. 

• L’anti-ghosting con rollover selettivo dei tasti assicura la registrazione di ogni input, nei giochi FPS e MOBA, anche 

quando premi più tasti contemporaneamente. 

• Di' addio alle interruzioni del gioco nei momenti critici grazie al pulsante Windows di blocco che impedisce la pressione 

accidentale dei tasti Windows e del menu contestuale. 

  

http://www.corsair.com/
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Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Retroilluminazione RGB dinamica: Illumina il tuo desktop con sei effetti di illuminazione integrati, assegna un colore 

a ciascuna zona di illuminazione o personalizza gli effetti di luce delle cinque zone di illuminazione RGB con il software 

CORSAIR iCUE. 

• Sei tasti macro dedicati: attiva in un solo colpo funzioni, tasti di scelta rapida o la pressione dei tasti grazie ai sei tasti 

macro dedicati, facilmente configurabili grazie al software CORSAIR iCUE o utilizza i comandi speciali per lo streaming 

attraverso il software Elgato Stream Deck. 

• Design resistente all’infiltrazione di polvere e liquidi: il grado di protezione IP42 rende la tastiera resistente ad 

incidenti fortuiti, consentendoti di giocare senza interruzioni. 

• Poggiapolsi rimovibile: un morbido poggiapolsi in gomma consente di ridurre lo sforzo, consentendoti di giocare 

comodamente più a lungo, grazie alla superficie ruvida e antiscivolo. 

• Tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale: consentono di controllare comodamente la riproduzione 

multimediale e di regolare all'istante il volume, senza interrompere il gioco. 

• Tasti silenziosi e reattivi: per una digitazione confortevole mentre lavori o giochi, con un feedback tattile per 

prestazioni di gioco efficienti. 

• Potente software CORSAIR iCUE: consente di controllare completamente la dinamicità dell’illuminazione RGB, 

programmare sofisticate macro, sincronizzare l’illuminazione del computer e molto altro ancora, tutto da un'unica 

interfaccia che connette tutti i dispositivi CORSAIR compatibili con iCUE. 

• Anti-ghosting con rollover selettivo dei tasti: assicura la registrazione di ogni input, nei giochi FPS e MOBA, anche 

quando premi più tasti contemporaneamente. 

• Pulsante Windows di blocco: impedisce la pressione accidentale dei tasti Windows e del menu contestuale 

consentendoti di giocare senza interruzioni nei momenti critici. 

Specifiche 

Fattore di forma Esteso full-size 

Retroilluminazione cinque zone di illuminazione configurabili 

Colore LED RGB, 16,8 milioni di colori 

Tasti per macro Sì, sei tasti G dedicati con integrazione di Elgato Stream Deck 

Connettività 1 porte USB 2.0 Type-A 

Frequenza di polling USB 1.000 MHz 

Matrice Rollover selettivo a 12 tasti con anti-ghosting 

Memoria integrata Sì 

Tasti multimediali 
Sì, sette tasti di scelta rapida dedicati (Riproduci/Pausa, Stop, Traccia successiva, 
Ultima traccia, Silenzioso, alza e abbassa il volume) 

Tasto luminosità Sì 

Tasto blocco Windows Sì 

Altezza regolabile Sì 

iCUE (software) Supportato da Windows 10 e macOS 10.15 

Cavo 1,82 m, nero, in gomma anti-scivolo 

Dimensioni (senza poggiapolsi) 481(L) x 167(W) x 36(H) mm    

Peso (senza poggiapolsi) 0,81 kg 

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO, poggiapolsi rimovibile e morbido al tatto, Guida di avvio rapido, Informazioni 

sulla sicurezza, Guida alla garanzia 

Termini di 
ricerca 

tastiera corsair, tastiera gaming, tastiera cablata, tastiera retroilluminata, tastiera rgb, tastiera a membrana, tastiera 

silenziosa, tastiera led, tastiera anti ghosting, tastiera resistente alla polvere, tastiera impermeabile, tastiera resistente alla 

polvere e ai liquidi, tastiera gaming impermeabile, tastiera streaming, tastiera per lo streaming 

  

http://www.corsair.com/
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Codice 
prodotto/UPC/E
AN 

Codice prodotto Codice UPC Codice EAN Nome prodotto/titolo breve 

CH-9226765-BE 840006631682 0840006631682 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-BR 840006631699 0840006631699 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-CH 840006631705 0840006631705 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-CN 840006631712 0840006631712 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-DE 840006631729 0840006631729 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-ES 840006631736 0840006631736 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-FR 840006631743 0840006631743 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-GR2 840006631750 0840006631750 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-IT 840006631767 0840006631767 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-JP 840006631774 0840006631774 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-KR2 840006631781 0840006631781 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-NA 840006631798 0840006631798 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-ND 840006631804 0840006631804 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-PT 840006631811 0840006631811 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-RU 840006631828 0840006631828 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-SP 840006631835 0840006631835 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-TH 840006631842 0840006631842 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-TR 840006631859 0840006631859 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-TW 840006631866 0840006631866 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 

CH-9226765-UK 840006631873 0840006631873 Tastiera gaming CORSAIR K55 RGB PRO 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

501 (L) x 198 (P) x 55(A) mm 

Peso della 
spedizione 

1,3 kg 

Dimensioni del 
collo principale 

520 (L) x 235 (P) x 215(A) mm  

Quantità collo 
principale 

4 

Peso del collo 
principale 

5,77 kg 

Quantità pallet 160 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.2000 

Paese d’origine Cina 

Garanzia 2 anni 

  

http://www.corsair.com/
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