
GXT 24 Runa Compact Gamepad

Data di pubblicazione: 17-06-2019 Numero di articolo: 17416
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/17416
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439174168
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/17416/materials

Gamepad per PC dalle dimensioni compatte
#17416

Gamepad per PC dalle dimensioni compatte, dotato di 2 joystick analogici, 8 direzioni di movimento, 4 tasti laterali e un
totale di 12 tasti azione programmabili

Caratteristiche chiave
• Gamepad per PC dalle dimensioni compatte, dotato di 2 joystick

analogici, 8 direzioni di movimento, 4 tasti laterali e un totale di
12 tasti azione programmabili

• Funzione Turbo (ripetizione) selezionabile individualmente per 8
pulsanti di fuoco

• Il design compatto e il rivestimento in morbida gomma
assicurano un comfort e una presa ottimali, specialmente nel
caso di bambini e persone con mani piccole

• 2 joystick analogici con pulsante integrato, per un controllo
ergonomico e preciso

• Nessun software da installare: per iniziare, è sufficiente
collegare il prodotto

Cosa c'è nella scatola
• Gamepad
• Manuale utente
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GENERALE
Driver needed False Height of main product

(in mm)
55 mm

Width of main product
(in mm)

135 mm Depth of main product
(in mm)

93 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 1.1

Cable length main cable 200 cm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Built-in speaker False Headphone connection False

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 15

Shoulder buttons True Programmable buttons False

Trigger buttons True Pressure sensitive
buttons

False

Macro programming False Analogue stick True

Turbo fire True Vibration No

x-input / direct input D-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software included False
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