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Mouse ottico da gioco
#21197

Mouse ottico da gioco con design adatto all'uso con la mano sinistra e destra, con 8 pulsanti programmabili

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico 3200 dpi ad alta precisione
• 8 pulsanti programmabili
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• Memoria interna per 5 profili di gioco
• Illuminazione LED regolabile
• Cavo intrecciato da 1,7 m

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Porta USB
• 15 MB di spazio libero su disco fisso
• La versione del software più recente si può scaricare dalla pagina

www.trust.com/21197
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Design ambidestro
Grazie al design simmetrico, il GXT 148 è adatto a tutti i
giocatori, sia destri che mancini. È l’ideale quando nel nucleo
familiare è presente una sola persona mancina che gioca,
oppure se la mano destra si stanca, dopo un’estenuante
sessione di gioco.

Pulsanti programmabili
Il mouse di gioco GXT 148 è dotato di 8 pulsanti
programmabili facilmente raggiungibili. È possibile
programmare i pulsanti attraverso il software di gioco in
dotazione. Il software di gioco consente anche l’opportunità di
creare e assegnare macro a tutti i pulsanti, per eseguire fino a
60 azioni con un unico semplice clic.

Sensore ottico ad alta precisione
Il sensore ottico del mouse GXT 148 garantisce una precisione
più che sufficiente per tiri perfetti. È possibile impostare i DPI
in un intervallo compreso tra 600 e 3200, che consentono di
impostare un valore più elevato per precisi tiri da cecchino in
un gioco sparatutto, oppure un valore inferiore quando ci si
sposta all’interno del gioco. È sufficiente servirsi del pulsante
DPI nella parte anteriore della rotella di scorrimento durante il
gioco. Il resistente cavo a treccia lungo 1,7 metri impedisce
che il mouse si aggrovigli nei momenti più intensi.

Illuminazione LED regolabile
È possibile coordinare il GXT 148 al resto della configurazione
di gioco, scegliendo uno dei 6 colori disponibili. È anche
possibile attribuire a ciascun profilo di gioco un colore
diverso, per poter distinguere con esattezza quale profilo sia
attivo in un dato momento.
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Software da gioco avanzato
Il mouse da gioco GXT 148 è corredato da un software che
consente di modificare profili, attribuzione di pulsanti, macro,
velocità e impostazioni di luci. È possibile memorizzare fino a
cinque profili diversi con tutte le impostazioni personali. In tal
modo, non si devono modificare tutte le impostazioni ogni
volta che si passa da un gioco d’avventura a un gioco di corse.
I profili vengono salvati nella memoria interna del mouse, per
cui quando si inserisce la spina del mouse in un computer
diverso, i profili restano disponibili.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

123 mm Width of main product
(in mm)

76 mm

Depth of main product
(in mm)

36 mm Total weight 106 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 MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 600, 3200 DPI range 600 - 3200 dpi

Max. DPI 3.200 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 8 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Orange Purple Blue

Green Cyan
LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Dpi, left, mid, right

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software included True
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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