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Mouse da gioco
#21090

Mouse da gioco con tracciamento accurato (2.500 dpi), dotato di 7 tasti e di comodo pulsante di doppio fuoco azionabile
con un solo clic

Caratteristiche chiave
• Pulsante per la selezione della velocità (800/2500 dpi)
• 7 pulsanti, compreso un pulsante doppio fuoco con un solo clic
• Lati in gomma per una presa salda
• Indicazione di velocità illuminata in 4 colori diversi
• Resistente cavo a treccia per un minor trascinamento
• Design ergonomico e confortevole

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7 o Vista
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Design ergonomico e confortevole
Il mouse da gioco Trust GXT 111 è stato realizzato
appositamente per lunghe sessioni di gioco. Dallo sniping
preciso negli sparatutto al rapido controllo delle armi nei
giochi di strategia, questo mouse da gioco illuminato e
multicolore può gestire qualsiasi situazione! Il mouse da gioco
Trust GXT 111 ha una forma ergonomica e può essere usato
comodamente, anche per lunghe sessioni di gioco. I lati
rivestiti in gomma del mouse garantiscono una presa ottimale
anche nel cuore della battaglia.

Indicazione luminosa della velocità
Il mouse da gioco Trust GXT 111 ha un sensore ottico di gioco
con valori regolabili da 800 a 2500 DPI. Il tasto di
commutazione DPI permette di regolare facilmente la velocità
mentre si gioca, adattandola a qualsiasi situazione o a
qualsiasi gioco. Tutte le impostazioni DPI sono facilmente
riconoscibili grazie all'illuminazione dal colore inconfondibile.
Il resistente cavo a treccia tende meno ad aggrovigliarsi
rispetto ai normali cavi.

Pulsante di fuoco doppio
Il mouse Trust GXT 111 ha 7 pulsanti, compreso un pulsante
doppio fuoco con un solo clic. Con il pulsante di doppio fuoco
potrai battere qualsiasi avversario. Così potrai sparare
all'obiettivo non una ma ben due volte, facendo un solo clic,
per sbaragliare gli avversari e raddoppiare le possibilità di
vincere.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

124 mm Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 129 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 170 cm

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

SENSOR
DPI 800, 1200, 2000, 2500 Max. DPI 2.500 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model ADNS-5050 Acceleration 8 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 20 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Blue Cyan Green

LED colours adjustable Yes, linked to dpi

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory False

Gliding pads UPE Software False

Special features Illuminated sides , Side
buttons , Quick fire
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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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