GXT 164 Sikanda MMO Mouse

#21726

Mouse da gioco MMO

Mouse da gioco con 8 pulsanti da pollice progettati per giochi MMO

Caratteristiche chiave

• 13 pulsanti programmabili
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• Illuminazione LED RGB regolabile
• Memoria interna per 4 profili di gioco
• DPI regolabili fino a 5000

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco

• Manuale utente

Requisiti di sistema

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

• Adesivo Gaming
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GXT 164 Sikanda MMO Mouse
Software da gioco avanzato
Il mouse da gioco Trust GXT 164 Sikanda, dotato di 8 pulsanti
azionabili con il pollice, è stato progettato appositamente per
offrire l’esperienza di gioco MMO migliore in assoluto. Questo
mouse incrementa la velocità di reazione e fa risparmiare
tempo cruciale durante il gioco. Davvero una dotazione da
maestro di giochi MMO! Il software da gioco avanzato
consente di creare il mouse da gioco perfetto dall’interno. Per
progettare le macro e assegnare 12 pulsanti programmabili in
modo da impostare azioni diverse. È possibile creare le
proprie combinazioni preferite! Tutte le azioni sono guidate
da un sensore ottico impostabile fino a 5.000 DPI.

Griglia di potenza
Questo mouse presenta una griglia a 8 pulsanti, che
consentono di eseguire le combinazioni richieste facendo un
solo clic. Il suo design ergonomico consente di trovare senza
guardare i pulsanti giusti, in modo da restare interamente
concentrato nell’impresa che si ha davanti. Occorre fidarsi dei
propri mezzi e lasciare che portino alla vittoria!

Un’emissione di colore
Il Sikanda è dotato di un’illuminazione RGB regolabile. È
possibile lasciare che il mouse emetta colori diversi, oppure
scegliere il proprio colore di battaglia, per completare la
configurazione di gioco.

Dalla memoria
Tutte le preimpostazioni sono memorizzabili in 4 profili
diversi, che vengono salvati nella memoria interna del
Sikanda. Senza ricorrere a software, è possibile passare da
una preimpostazione a un’altra quando si inizia un altro gioco,
oppure si passa da un computer a un altro. Tale proprietà
rende perfetto il Sikanda per affrontare qualsiasi battaglia!
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GXT 164 Sikanda MMO Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

True

Height of main product
(in mm)

128 mm

Width of main product
(in mm)

76 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm

Total weight

151 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

MMO, MOBA, RTS

DPI

100, 5000

DPI range

100 - 5000 dpi

Max. DPI

5.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

A3050

Acceleration

20 G

Polling rate

125-1000Hz

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

Dpi +, dpi -, left, mid, right

Number of buttons

13

DPI button

True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

13

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

True

CONNECTIVITY

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming

SENSOR

LIGHTING
Lights

CONTROL

INPUT
Power source

USB

FEATURES
Silent mouse

False

On-board memory

True

Gliding pads

UPE

Software included

True

Special features

Many buttons
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GXT 164 Sikanda MMO Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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