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MOUSE RGB
#21789

Ergonomico mouse da gioco professionale con sensore di elevata precisione e totale illuminazione LED RGB

Caratteristiche chiave
• Avanzato sensore ottico di elevata precisione con risoluzione

fino a 15.000 DPI
• Illuminazione regolabile totalmente a LED RGB LED (con effetto

onda arcobaleno)
• Semplice pulsante d’accesso, collocato in base a criteri

ergonomici
• Memoria interna per conservare 5 profili di gioco
• 8 pulsanti programmabili
• Software avanzato per programmare pulsanti, marco e luci

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Memoria integrata
Tutte le proprie preselezioni si possono memorizzare in 5
profili diversi nella memoria integrata del Laban. Si può
commutare da uno all’altro senza utilizzare il software,
quando si passa da un gioco a un altro oppure da un utente a
un altro. Anche la possibilità di portare con sé ovunque le
proprie impostazioni preferite contribuisce a rendere questo
mouse da gioco l’ideale per i giocatori che si recano spesso
nei tornei o grandi incontri via LAN.

Effetti di luce in 16.8 milioni di colori
Il software consente anche di regolare l’illuminazione LED full
RGB in altri componenti della propria dotazione. Se si intende
davvero attrarre l'attenzione, è possibile scegliere i propri
colori di guerra o selezionare l’effetto onda arcobaleno!

Un controllo mai realizzato prima
Non è ammissibile che un guerriero perda la presa sulla sua
spada, per cui abbiamo fatto in modo che il nostro mouse
Laban fosse ottimizzato per ottenere il massimo controllo. Un
sensore ottico ad alta precisione che consente di passare fino
a un massimo di 15.000 DPI, unito a un robusto rivestimento
superiore a strati personalizzato, consente di reagire con la
nettezza di una lama. Per potenziare ulteriormente le abilità
del giocatore, sono presenti cuscinetti scorrevoli in Teflon
antiscivolo a basso attrito sul fondo del mouse, nonché
pulsanti facilmente raggiungibili sistemati con criteri
ergonomici sulla destra, proprio accanto al pollice. Per avere
letteralmente in mano la chiave della vittoria.
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Software da gioco avanzato
L'avanzato software da gioco del Laban consente di
combinare una serie di azioni in una macro attivabile con un
solo clic. È possibile sparare con il fucile, ricaricarlo e passare
a un'arma secondaria, eseguendo tutte queste azioni con la
pressione di un solo pulsante. Oppure è possibile escogitare
proprie combinazioni personalizzate!



GXT 188 Laban RGB Mouse

Data di pubblicazione: 26-06-2019 Numero di articolo: 21789
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21789
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439217896
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21789/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

128 mm Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 113 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, MMO, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 100, 15000 DPI range 100 - 15000 dpi

Max. DPI 15.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model PMW3360

Acceleration 50 G Polling rate 125-1000Hz

Tracking speed 300 ips

LIGHTING
Lights True

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -, fire,
forward, 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
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads UPE Software included True

Special features Full RGB

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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