GXT 170 Heron RGB Mouse

#21813

Mouse RGB

Mouse da gioco LED RGB con sensore ottico avanzato

Caratteristiche chiave

• Avanzato sensore ottico con risoluzione fino a 7.000 DPI
• Illuminazione regolabile totalmente a LED RGB (con effetto onda
arcobaleno)
• Memoria integrata
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• Rivestimento superiore in gomma per una presa più salda
• Lisci cuscinetti scorrevoli a basso attrito

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco

Requisiti di sistema

• PC / Laptop con porta USB

• Manuale utente

• Windows 10, 8, 7, Vista

• Adesivo Gaming

• 75 MB di spazio libero su disco fisso
• La versione del software più recente si può scaricare dalla pagina
www.trust.com/21813/driver
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GXT 170 Heron RGB Mouse
Forma e sostanza
Dopo la configurazione degli effetti visivi dell’Heron, l’avanzato
software di gioco consentirà anche di creare il mouse di gioco
perfetto dall’interno. È possibile progettare macro e
assegnare i 5 pulsanti programmabili ad azioni utili per la
salvezza in qualche momento cruciale e per aumentare la
propria velocità di reazione. Tutto viene memorizzato nei 5
profili disponibili della memoria interna. Tutto viene attivato
da un sensore ottico impostabile fino a 7.000 DPI.

Un’aura di imbattibilità
L’illuminazione full RGB dell’Heron è al momento la nostra
illuminazione più personalizzabile. Il corpo è suddiviso in 3
sezioni impostabili su qualsiasi dei 16,8 milioni di colori
disponibili. Un gradiente dal flusso piacevole, i colori della
bandiera del proprio paese o qualsiasi altra preferenza
personale. Per creare un'aura personalizzata che i nemici
impareranno a conoscere e temere.

Adatto per ogni gioco e ogni giocatore
I veri maestri possono essere destri o mancini. È il motivo per
cui abbiamo reso ambidestro l’Heron. Un design
perfettamente simmetrico unito a uno strato superiore in
gomma e cuscinetti scorrevoli in Teflon a basso attrito, che
garantiscono una presa comoda a chiunque.
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GXT 170 Heron RGB Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

128 mm

Width of main product
(in mm)

74 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm

Total weight

135 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

True

Game type

FPS, RTS

DPI

500, 7000

DPI range

500 - 7000 dpi

Max. DPI

7.000 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology
mouse

Optical

Sensor model

PMW3320

Acceleration

20 G

Polling rate

125-1000Hz

Tracking speed

80 ips

True

LED colours adjustable

Yes, 3 zones

Grip type

Claw, palm

Left-right handed use

Right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Number of buttons

6

DPI button

Backward, dpi, forward, left,
mid, right
True

Programmable buttons

True

Number of
Programmable buttons

5

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

False

Gliding pads

Teflon

Software included

True
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GXT 170 Heron RGB Mouse
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Compatible Consoles

No

Windows
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GXT 170 Heron RGB Mouse
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