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Mouse da gioco
#22332

Mouse da gioco ambidestro con 7 pulsanti programmabili e illuminazione LED regolabile

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

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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Incutere paura
Mouse gaming GXT 160 Ture: per farsi condurre verso i fulgori
della vittoria. Il sensore ottico 4.000 dpi ad alta precisione
consente quella precisione chirurgica fatale per il destino dei
nemici. Questo mouse illuminato permetterà di penetrare
all’interno dei campi di battaglia virtuali. Il mouse si può
regolare secondo le proprie preferenze: il Ture ha 7 pulsanti
programmabili per ottimizzare produttività ed efficienza.
Avvalendosi dell’avanzato software, è possibile creare il
mouse gaming perfetto dall’interno, programmando le macro
e le combinazioni di clic preferite: sparare e ricaricare
simultaneamente con un solo clic su un pulsante!

Mostrare il proprio stile
Impostando l’illuminazione RGB personalizzabile a piacere
attraverso la scelta di uno dei 16,8 milioni di colori, il mouse
diventa unico come il proprio stile di gioco. L’affascinante
design di illuminazione del Ture costituisce l’elemento
centrale della dotazione da gioco.

Perfettamente adattato
Non importa se si utilizza la mano sinistra o la destra: questo
mouse è progettato per consentire a tutti di giocare in pieno
comfort, grazie al fattore di forma ambidestro. Insieme ai
cuscinetti lisci e scorrevoli a basso attrito in metallo,
garantisce la possibilità di continuare a giocare ad alta
precisione durante le intense sessioni di gioco.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 151 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 MMO, MOBA, RTS

SENSOR
DPI 250, 4000 DPI range 250 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology 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 Left-handed, 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

7

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 True

Software True Special features Advanced gaming software,
special grip form factor

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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