GXT 166 MMO Gaming Laser Mouse

#19816

Mouse laser per giochi MMO

Mouse laser da gioco con 18 pulsanti programmabili progettati per giochi MMO

Caratteristiche chiave

• 18 pulsanti programmabili
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• Memoria interna per 5 profili di gioco
• Pesi regolabili
• Colore luce LED regolabile
• DPI regolabili fino a 16400

Cosa c'è nella scatola

• Mouse laser con pesi integrati
• Pesi personalizzabili

Requisiti di sistema

• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista

• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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Giochi MMO
Giochi Massive Multiplayer online: i giochi MMO sono
estremamente popolari e impongono requisiti specifici
all'hardware di gioco. In giochi come League of Legends,
World of Warcraft, The Elder Scrolls Online e Diablo 3, sono
fornite moltissime combinazioni di tasti e comandi. Per
assicurarsi la vittoria, è importante disporre dell'accesso a
tutti questi comandi. Il mouse GXT 166 MMO consente di
accedere a oltre 12 pulsanti programmabili direttamente a
portata di pollice, per permettere di eseguire rapidamente le
combinazioni necessarie per giungere fino alla vittoria.

18 pulsanti programmabili
Accanto ai 12 pulsanti programmabili a portata di pollice,
sono presenti 6 pulsanti (standard) in punti facilmente
accessibili. Questo assetto determina un enorme vantaggio
sui giocatori che utilizzano solo una tastiera per i comandi
complessi. Invece di cercare la combinazione giusta di tasti
sulla tastiera, è possibile eseguire con facilità ogni comando
con il mouse, senza neanche guardarlo. I pulsanti sul pannello
per il pollice sul lato del mouse sono posti ad angolazioni
leggermente diverse, per poter trovare i pulsanti giusti
intuitivamente.

Design
Il sofisticato mouse da gioco progettato con cura presenta un
design ergonomico, una disposizione comoda dei pulsanti e i
lati in gomma che garantiscono una presa prefetta durante il
gioco. Inoltre, il mouse è dotato di retroilluminazione a LED
facilmente regolabile su qualsiasi colore desiderato tramite il
software in dotazione. Il cavo a treccia in nylon scorre
facilmente sul tavolo e resiste a un uso intensivo.
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Laser a 16400 DPI e impostazioni DPI commutabili
L'estrema precisione del sensore laser nel mouse funziona
virtualmente su qualsiasi superficie. Inoltre, con il pulsante
DPI, è facile commutare le impostazioni DPI tra cinque profili
diversi per ogni situazione durante il gioco. Si può anche
personalizzare i profili, tramite il software in dotazione.

Software avanzato
Insieme al mouse GXT166 MMO, è presente un software
avanzato per personalizzare completamente il mouse da
gioco secondo i propri desideri. Il salvataggio dei profili
personali nella memoria interna consente di giocare su
qualsiasi PC con le proprie impostazione, una condizione
perfetta per party LAN. Oltre tutto, è possibile programma
combinazioni di tasti successive, tramite il gestore avanzato di
macro. Per tempi di risposta perfino inferiori, è possibile
overcloccare la velocità della propria porta USB (1000 hz di
velocità di polling). Sul sito Web Trust, è possibile leggere
ulteriori informazioni sulle possibilità di personalizzazione. Ad
esempio, è possibile accedere a profili di gioco personalizzati
costantemente aggiornati con le configurazioni di pulsanti
perfette per i più diffusi giochi MMO, come League of legends,
World of Warcraft e The Elder Scrolls Online.
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GXT 166 MMO Gaming Laser Mouse
GENERALE
Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

119 mm

Width of main product
(in mm)

77 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm

Connection type

Wired

USB version

2.0

Connector type

USB

Cable length main cable 180 cm

True

Game type

MMO, MOBA, RTS

DPI

50, 16400

DPI range

50 - 16400 dpi

Sensor technology

Laser

Sensor model

A9800

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

150 ips

True

LED colours adjustable

Yes

Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi -, fire, left, right

Number of buttons

18

DPI button

True

Programmable buttons

True

Adjustable weight

True

Weights - number

8

Weights - size

2g

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

Gliding pads

Teflon

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
On-board memory

True

Software

True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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