GXT 162 Optical Gaming Mouse

#21186

Mouse ottico da gioco

Mouse da gioco di alta precisione con 9 pulsanti programmabili e illuminazione LED regolabile

Caratteristiche chiave

• Sensore ottico 4000 dpi ad alta precisione
• 9 pulsanti programmabili
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• Illuminazione LED regolabile
• Cavo intrecciato da 1,7 m
• Modalità DFM: Tenere premuto il pulsante DFM per accedere
alla funzione programmabile secondaria su ciascun pulsante del
mouse

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco

Requisiti di sistema

• Windows 10, 8, 7, Vista

• Manuale utente

• Porta USB

• Adesivo Gaming

• 15 MB di spazio libero su disco fisso
• La versione del software più recente si può scaricare dalla pagina
www.trust.com/21186
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
Personalizzazione di ogni pulsante
L’avanzato software incluso permette di attribuire azioni ai 9
pulsanti del mouse ottico da gioco GXT 162. Inoltre, è
possibile assegnare macro ai pulsanti, in relazione a
determinati comandi all’interno del gioco. L’uso delle macro
consente di combinare più azioni come abbassarsi e sparare
allo stesso tempo. È possibile a programmare macro fino a un
massimo di 60 azioni, per comprendere tutte le funzionalità
necessarie all’interno del gioco. È possibile creare profili
personalizzabili con più impostazioni, in base a diversi utenti
e/o giochi. Perfetto se si desidera commutare tra un gioco
MOBA e un gioco FPS, senza dover modificare le proprie
impostazioni.

Sensore di elevata precisione e tracciamento ad alta
velocità

Il sensore ottico di elevata precisione a 4000 DPI garantisce
una fantastica precisione e consente una velocità di
tracciamento di 60 ips, che produce un'eccezionale
accuratezza e velocità. Mai più in ritardo nella reazione a una
mossa dell'avversario. Selezione semplice dell’impostazione
DPI ideale (250-4000 DPI). Se si sta giocando o si sta
semplicemente sfogliando tra i file, esiste sempre
un’impostazione giusta.

Modifica della configurazione di gioco
Per creare un’illuminazione LED a effetto neon o regolare il
colore dell’illuminazione LED affinché si coordini con altri
accessori di gioco. Inoltre, il cambiamento del colore
rappresenta una funzione perfetta per i giocatori che
utilizzano diversi profili di gioco. Aggiungendo un colore a
ogni profilo, si saprà sempre esattamente quale sia il profilo
attivo. Per impedire il contorcimento del cavo, il GXT 162
presenta un cavo a treccia.
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
Modalità funzione doppia: ulteriore funzionalità per
ciascun pulsante

È possibile creare due diverse azioni relative a un unico
pulsante, mediante il pulsante DFM Ogni pulsante del mouse
può assumere una diversa funzione assegnata, se si preme in
simultanea con il pulsante DFM: opera esattamente come il
pulsante Ctrl di una tastiera. È possibile programmare
funzioni su ogni pulsante del GXT 162 con il software avanzato
e programmare una seconda funzione relativa allo stesso
pulsante tenendo premuto il pulsante DFM. Una soluzione
perfetta per raddoppiare il numero di pulsanti del mouse!
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
GENERALE
Height of main product
(in mm)

134 mm

Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

40 mm

Total weight

121 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

DPI

250, 4000

DPI range

250 - 4000 dpi

Max. DPI

4.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125/250/500/1000Hz

Tracking speed

60 ips

True

LED colours adjustable

Yes

Grip type

Palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

9

DPI button

Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

9

Number of macro
buttons

9

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 170 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent click

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software

True
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GXT 162 Optical Gaming Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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Compatible Software
Platforms

Windows
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