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Mouse illuminato
#21835

Mouse da gioco ergonomico illuminato con 7 pulsanti sensibilissimi e pesi regolabili

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico avanzato, con risoluzione fine a 2400 DPI
• Pesi regolabili: 4 pesi in metallo da 5 g ciascuno
• Design ergonomico e confortevole
• 7 pulsanti molto sensibili
• Ciclo colori multi LED
• Lisci cuscinetti scorrevoli a basso attrito

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
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Design
Qualsiasi siano le preferenze di gioco, il mouse da gioco
illuminato GXT 154 Falx permette di giocare con la precisione
di una lama appena affilata. L’esclusivo design bianco di
questo mouse consentirà di distinguersi dagli altri
concorrenti. Grazie al design ergonomico e ai pesi regolabili
del mouse, il controllo totale è garantito.

Alta precisione
L’avanzato sensore ottico presente nel mouse funziona
virtualmente su qualsiasi superficie. È possibile regolare
facilmente i DPI secondo le proprie preferenze fino a 2.400
DPI. Il ciclo di 4 colori si adatta a ogni step di DPI che si
assume. Il Falx è dotato di 7 pulsanti sensibilissimi. Se si sta
giocando ad alto livello o si sta semplicemente sfogliando tra i
file, c’è sempre un pulsante giusto.

Peso di supporto
È possibile regolare il peso del mouse secondo il proprio peso
ottimale. Si può scegliere la leggerezza per ottenere
movimenti rapidi oppure appoggiarsi per realizzare azioni
poderose. Il Falx è corredato di 4 pesi metallici di 5 grammi
ciascuno, per ottimizzare il mouse secondo le preferenze
personali.

Design della presa
Questo mouse da gioco, progettato con cura, si presenta con
un design ergonomico e confortevole. I cuscinetti scorrevoli,
lisci e a basso attrito attribuiscono al mouse la capacità di
garantire una presa perfetta durante il gioco. Adattandosi
perfettamente alla mano, il mouse consente di continuare a
giocare in pieno comfort per ore!
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

137 mm Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 153 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 175 cm

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

SENSOR
DPI 1000, 2400 DPI range 1000 - 2400 dpi

Max. DPI 2.400 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model ADNS-5050

Acceleration 8 G Polling rate 1000Hz

Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Green Blue Red White

LED colours adjustable Yes, linked to dpi

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight True

Weights - number 4 Weights - size 5 g

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory False

Gliding pads UPE Software 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



GXT 154 Falx Illuminated Mouse

Data di pubblicazione: 31-10-2019 Numero di articolo: 21835
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21835
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439218350
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21835/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1
PRODUCT BOTTOM 1

PACKAGE FRONT 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

