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Mouse X-RAY illuminato
#22089

Mouse da gioco con design a raggi x, sensore a 4000 dpi e illuminazione LED RGB

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico 4000 dpi ad alta precisione
• 10 pulsanti programmabili
• Illuminazione RGB personalizzabile
• Software avanzato per programmare pulsanti e macro
• 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
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Pronti!
Il mouse da gioco illuminato Trust GXT 138 X-Ray unisce al
design esclusivo alcune impostazioni personalizzabili. In
questo mouse da gioco concorrono velocità, accuratezza e
precisione. Ora sarà possibile condurre alla vittoria interi
eserciti. Il sensore ottico 4000 dpi ad alta precisione
garantisce un’elevata precisione e consente una velocità di
tracciamento di 60 ips. Ne consegue una straordinaria
accuratezza e velocità. Con qualsiasi gioco o di fronte a
qualsiasi nemico, con il mouse da gioco illuminato X-Ray, si è
sempre pronti a ciò che avverrà.

Configurazione personalizzata
Ogni giocatore ha una propria arma preferita. Il design di
questo mouse consente di distinguersi dagli altri concorrenti.
Si può personalizzare la configurazione di gioco per mostrare i
propri veri colori con i 16,8 milioni di colori disponibili nel
software. Per personalizzare i propri accessori e colpire
l’immaginazione degli avversarsi nell'arena di gioco.

Creare proprie combinazioni
Una volta scelto il colore della propria vittoria, è possibile
utilizzare il software per programmare i pulsanti e le macro,
per ottenere le impostazioni interne perfette del mouse. Il
mouse è dotato di 10 pulsanti programmabili che consentono
di combinare una serie di azioni in una macro attivabile con
un solo clic. Per creare le proprie combinazioni speciali e
sorprendere il nemico. Non saprà da cosa sarà stato colpito!

Design della presa
Questo mouse da gioco Trust è dotato di cuscinetti lisci,
scorrevoli, a basso attrito e di una presa confortevole per
tutti. Il tempo non attenuerà la velocità e la precisione
durante le sessioni di gioco molto lunghe.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

77 mm

Depth of main product
(in mm)

33 mm Total weight 120 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 150 cm

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 200, 4000 DPI range 200 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model A5050

Acceleration 20 G Polling rate 250Hz-1000Hz

Tracking speed 60 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls LED, backward, dpi -, dpi
loop, forward, left, right,
shift dpi

Number of buttons 10 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

10

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory False

Gliding pads UPE Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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