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Volante da corsa con feedback a vibrazione
#21414

Volante da corsa con pedali e tecnologia di feedback a vibrazione

Caratteristiche chiave
• 2 leve del cambio e 13 pulsanti
• Pedali con stabile base antiscivolo
• Robusto sistema di montaggio a ventosa
• Rotazione del volante a 180 gradi
• Feedback a vibrazione per effetti effetti realistici di auto da corsa

Cosa c'è nella scatola
• Volante da corsa
• Pedali
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• Console (PS3)
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Facile da usare
Per iniziare a correre da professionisti con 2 leve del cambio,
13 pulsanti e pedali di accelerazione e freno realistici. Pronti a
iniziare la corsa? Il volante da corsa si applica facilmente al
tavolo con un solido sistema di montaggio a ventosa.

Un'esperienza realistica
Per raggiungere un nuovo livello di velocità, precisione e
comfort, grazie al GXT 580. La rotazione del volante a 180
gradi determinerà una precisione di manovra assolutamente
accurata. I pedali (in dotazione) sono molto simili a quelli
presenti in una vera auto e, quindi, garantiscono
un'esperienza realistica. La base antiscivolo garantisce
stabilità nel pieno della battaglia.

Feedback a vibrazione
Il GXT 580 è dotato di feedback a vibrazione. Tale
caratteristica garantisce effetti realistici di corsa, perché il
volante trasformerà gli effetti speciali del gioco in effettive
vibrazioni del volante. Quindi il gioco non sarà vissuto solo
visivamente, ma anche fisicamente.   *Il feedback a vibrazione
deve essere supportato dal gioco.
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GENERALE
Driver needed True Mounting type Suction cup

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connection type pedal

unit
Wired

Cable length to
pc/console

200 cm Cable length pedal unit 160 cm

STEERING WHEEL
Wheel Height (mm) 252 mm Wheel Width (mm) 265 mm

Wheel Depth (mm) 250 mm Wheel Weight (gr) 966 gr

Pedal Height (mm) 190 mm Pedal Width (mm) 174 mm

Pedal Depth (mm) 100 mm Pedal Weight (gr) 327 gr

CHARACTERISTICS
Diameter wheel 9.4 "

MATERIALS
Pedal unit Brake, throttle

CONTROL
Controls Directional pad Number of buttons 13

Adjustable steering
sensitivity

Yes, on wheel Rotation angle (degrees) 180 degrees

Autocentering function True Vibration Vibration feedback

x-input / direct input D-input, x-input

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS3

Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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