
GXT 130 Ranoo Wireless Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 04-07-2019 Numero di articolo: 20687
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/20687
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439206876
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/20687/materials

Mouse da gioco
#20687

Mouse gaming wireless dotato di 9 pulsanti sensibilissimi. Illuminazione LED e pulsanti per la selezione della velocità

Caratteristiche chiave
• Commutatore rapido di risoluzione dpi tramite i pulsanti di

aumento/diminuzione (800/1200/1600/2000/2400 dpi)
• Altri 3 pulsanti azionabili con il pollice: avanti, indietro e Ctrl
• Pratico pulsante di doppio fuoco azionabile con un solo clic
• Possibilità di accensione/spegnimento dell’illuminazione LED

tramite l’interruttore di alimentazione
• Rivestimento in gomma per un’impugnatura e un controllo

ottimali
• Connessione wireless sempre stabile fino a 8 metri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse ottico da gioco wireless
• Microricevitore USB
• 2 batterie AA
• Manuale utente
• Adesivo Gaming series

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Confortevole durante lunghe sessioni di gioco
Il mouse di gioco Trust GXT 130 ha una forma ergonomica,
che lo rende comodo e perfetto per le lunghe sessioni di
gioco. Il mouse esternamente è rivestito in gomma, per
garantire la presa ottimale. Il modello GXT 130 ha 3 pulsanti a
portata di pollice, il pulsante avanti, indietro e CTRL, che lo
rendono ancor più avanzato.

Pulsante triplo fuoco
Grazie al pulsante di triplo fuoco presente su GXT 130, nessun
avversario sarà più veloce. Questo pulsante consente nel
gioco di sparare non solo una volta ma tre, con un unico clic,
affrontando tutti gli avversari con una tripla possibilità di
vittoria.

La precisione è fondamentale
Il mouse da gioco GXT 130 è dotato di un preciso sensore
ottico da gioco, con velocità regolabile da 800 a 2400 DPI.
Commuta velocemente i DPI mentre giochi con i pulsanti
più/meno, per adattare la velocità a qualsiasi situazione.  
Questo mouse da gioco wireless è rapido e preciso come un
mouse da gioco a filo. Grazie a una portata wireless di otto
metri, il mouse dispone di un raggio d'azione sufficiente per
qualsiasi configurazione di gioco. Grazie al sistema intelligente
di gestione dell'energia, che attiva la modalità di risparmio
energetico dopo 8 minuti di inutilizzo, puoi utilizzare il mouse
per molte battaglie, gare o scontri senza sostituire la batteria.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

119 mm Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 136 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, RPG, RTS

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400 DPI range 800 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PAW3212

Acceleration 10 G Polling rate 500Hz

Tracking speed 45 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red

POWER
Batteries included True Rechargeable battery False

Number of batteries 2 Battery type (AA, AAA,
etc.)

AA

Battery life 3 month Power saving True

Wireless transmission
power (mW)

1 mW
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CONTROL
Grip type Claw, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Power

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads Teflon Software included False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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