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Pacchetto da gioco 4 in 1: cuffie, mouse e tastiera illuminati, tappetino per mouse
#22544

Pacchetto da gioco 4 in 1, con cuffie confortevoli, tastiera e mouse ottico illuminati a onda e tappetino per mouse
antiscivolo

Caratteristiche chiave
• Tutto ciò che serve per creare una configurazione di gioco

completa
• Funziona con tutti i PC e i laptop: si configura, si inserisce la

spina e si inizia subito a giocare
• Illuminazione a LED coloratissima su tastiera e mouse
• Tastiera illuminata a onda arcobaleno, con layout di dimensione

standard, 6 tasti anti-ghosting e 12 tasti multimediali per un
accesso diretto

• Confortevoli cuffie dal suono potente e un design regolabile
• Mouse con design a LED esclusivo, 6 pulsanti, forma ambidestra

e cavo a treccia di 1,8 metri

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera da gioco GXT 830RW
• Cuffie da gioco GXT 310 e prolunga
• Mouse da gioco GXT 105
• Tappetino da gioco GXT 752

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• PC o laptop con 2 porte USB libere per tastiera e mouse
• Connettori cuffie e microfono da 3,5 mm per le cuffie
• oppure
• Connettore cuffie/microfono da 3,5 mm combinato
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Precisione integrale
La tastiera presenta un layout integrale che, quindi, è
concepito nella forma ottimare per una rapida immissione di
tasti. La GXT 830-RW integra la tecnologia anti-ghosting, che
assicura la possibilità di giocare in modo rapido e preciso.
Tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 6 tasti
contemporaneamente.

Sonore vittorie
Le cuffie gaming Trust GXT 310 Radius sono il passaporto per
il rombante regno del gaming. Sono caratterizzate da un
suono nitido che consentirà di essere sempre in vantaggio
sugli avversari. Le cuffie si possono collegare al PC, al laptop o
alla console: in ogni caso, sarà predisposta la strada verso
roboanti vittorie!
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