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Mouse da gioco illuminato
#22090

Mouse da gioco a 2000 dpi, dotato di 6 pulsanti e protezione superiore illuminata

Caratteristiche chiave
• Pulsante selezione velocità (600/2000 dpi)
• Ciclo colori multi LED
• Rivestimento superiore in gomma per una presa più salda
• Cavo a treccia da 1,7 m

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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Per esplorare, colpire, vincere!
Dallo sniping in uno sparatutto al comando di un intero
esercito, con il mouse gaming illuminato GXT 108, sarà
possibile attraversare le mappe dei giochi con la furia di una
macchina. Questo mouse consente di gestire qualsiasi
situazione. Il sensore ottico del mouse GXT 108 garantisce una
precisione più che sufficiente per tiri perfetti durante il gioco.
È possibile scegliere tra 4 diversi livelli DPI, per adattare il
mouse alle proprie preferenze. Con il pulsante DPI, si può
commutare tra 600, 1200, 1600 e 2000 DPI. Si potrà utilizzare
un’impostazione di DPI inferiore per ottenere più precisione
negli spari di un cecchino e un valore elevato di DPI per
ottenere riflessi veloci ed esplorare rapidamente i dintorni.

Un’arma illuminata
Ogni giocatore ha una propria arma preferita. Il design
futuristico di questo mouse colpirà profondamente gli
avversari in gioco. L’illuminazione a 7 colori infonde vita alla
configurazione gaming!

Design della presa
Il cavo USB antigroviglio a treccia da 1,7 m ne impedisce
l’aggrovigliamento nei momenti cruciali: rispetto a un cavo
normale, si avvertirà un minor trascinamento. Questa
caratteristica, unita al rivestimento superiore in gomma per
una presa più salda, consentirà di giocare sempre ad alti livelli
di precisione.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

122 mm Width of main product
(in mm)

88 mm

Depth of main product
(in mm)

34 mm Total weight 111 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 170 cm

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

SENSOR
DPI 600, 1200, 1600, 2000 Max. DPI 2.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Trust Brand Acceleration 16 G

Polling rate 125Hz Tracking speed 24 ips

LIGHTING
Lights True LED colours adjustable No

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons False Adjustable weight False

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
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