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Mouse da gioco
#21683

Mouse da gioco con 6 pulsanti e un esclusivo design con luci LED

Caratteristiche chiave
• Parte superiore interamente illuminata
• Pulsante per la selezione della velocità (800/2400 dpi)
• 6 pulsanti ad alta precisione
• Copertura superiore gommata per una presa salda
• Design adatto a destri e mancini
• Cavo intrecciato 1,8 m

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista



GXT 105 Izza Illuminated Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 25-06-2019 Numero di articolo: 21683
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21683
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439216837
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21683/materials

Design ambidestro
Alla ricerca di un comodo mouse da gioco che comprenda
tutte le funzionalità fondamentali, ma si presenti anche con
un design potente? È la promessa dal mouse da gioco GXT
105 manterrà, con il suo design ambidestro, 6 pulsanti
sensibilissimi e una struttura illuminata. Il GXT 105 è realizzato
per offrire comfort e massime prestazioni, a prescindere dal
fatto che venga utilizzato con la mano destra o sinistra; sarà
sempre possibile utilizzare il GXT 105. È quindi il mouse
perfetto quando risulta necessario condividere il mouse da
gioco con familiari o amici che si servono di una diversa mano
dominante per gestire il mouse.

6 pulsanti sensibilissimi
Il GXT-105 è dotato di 6 pulsanti sensibilissimi, finalizzati alla
massima produttività ed efficienza. Non occorre alcun
software per configurare i pulsanti, che quindi saranno
utilizzabili direttamente per le attività di gioco. Grazie alla
commutazione diretta della selezione di velocità da 600 DPI a
2400 DPI, si potrà utilizzare un’impostazione di DPI inferiore
per ottenere più precisione negli spari di un cecchino e un
valore elevato di DPI per ottenere riflessi veloci ed esplorare
rapidamente i dintorni.

Parte superiore interamente illuminata
Ogni giocatore ha un’arma preferita. Il design futuristico di
questo mouse colpirà profondamente l’immaginazione degli
avversari in campo. L’illuminazione a 4 colori infonde vita alla
configurazione gaming! Il duraturo cavo a treccia da 1,8
metri impedisce che si aggrovigli nei momenti più intensi.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

73 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 180 cm

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

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2400 Max. DPI 2.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology
mouse

Optical

Acceleration 8 G Polling rate 125Hz

Tracking speed 28 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Multicoloured

LED colours adjustable No

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads UPE Software included False
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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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