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Mouse da gioco
#22331

Mouse da gioco ergonomico con 6 pulsanti programmabili e illuminazione LED regolabile

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico 4000 dpi ad alta precisione
• 6 pulsanti programmabili
• Illuminazione RGB personalizzabile
• Software avanzato per programmare pulsanti, macro e luci
• Cuscinetti lisci e scorrevoli a basso attrito metallo
• Fattore di forma: ergonomico

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Diritti verso la vetta
Grazie al fattore di forma ergonomico, l’Haze viene accolto
perfettamente nel palmo della mano. È munito di cuscinetti
lisci e scorrevoli a basso attrito in metallo, per garantire in
continuità ore di gioco in pieno comfort. Dopo tutto, la
propria velocità corrisponde ai propri riflessi. 

Pronti!
Il sensore ottico ad alta precisione da 4.000 dpi garantisce
altissima precisione e consente una velocità di trattamento di
60 ips che determina estrema accuratezza e velocità. In
qualsiasi gioco o di fronte a qualsiasi nemico, il mouse gaming
GXT 168 Haze consente di essere pronti a ciò che accadrà. 

Una creazione perfetta
Ogni giocatore ha una propria arma preferita. Per configurare
le perfette impostazioni interne del mouse, il software
avanzato consente di programmare pulsanti e macro. Il
mouse è dotato di 7 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 capirà cosa l’avrà colpito!
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm

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 MMO, MOBA, RTS

SENSOR
DPI 250, 4000 DPI range 250 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model A3050

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

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 Backward, dpi +, dpi -, left,
mid, right

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

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

Software included True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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