GXT 117 Strike Wireless Gaming Mouse

#22625

Mouse da gioco wireless

Mouse da gioco wireless con batteria ricaricabile integrata e protezione superiore illuminata

Caratteristiche chiave

• Protezione superiore illuminata con colori continuamente
cangianti
• Batteria ricaricabile integrata per assicurarsi fino a 30h di gioco
• Pulsante selezione velocità (600-1400 dpi)
• 4 pulsanti sensibilissimi
• Copertura superiore gommata per una presa salda
• Ambidestri

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7

• Cavo per la ricarica

• Mac OSX (Sierra o versione successiva)

• Microricevitore USB

• Porta USB

• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 117 Strike Wireless Gaming Mouse
Ciclo multicolore
Il mouse gaming wireless GXT 117 Strike offre l’affidabilità e la
precisione riscontrabile in un mouse a filo, accanto alla libertà
e alla comodità di un mouse gaming wireless. Si straccerà ogni
nemico, avendo in pugno la chiave per la vittoria! La
protezione superiore illuminata con colori continuamente
cangianti incuterà il terrore nel nemico. In alternativa, si può
disattivare l’illuminazione per muoversi furtivamente
attraverso i giochi e risparmiare il consumo di batteria. Ora si
potrà avere fino a 30 ore di durata della batteria! Si può
utilizzare il cavo per la ricarica in dotazione per caricare la
batteria, anche durante il gioco.

Livello DPI
Grazie al sensore ottico con DPI regolabili su tre livelli, lo
Strike funziona in base alla velocità preferita. Il mouse è
dotato di un pulsante DPI con cui si può commutare tra 600
DPI, 1000 DPI e 1400 DPI.

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 alla
protezione superiore gommata per una presa salda,
garantisce la possibilità di continuare a giocare ad alta
precisione durante intense sessioni di gioco.

Sempre tempo per giocare
Grazie alla connessione wireless di 8 metri, lo Strike offre una
portata sufficiente per qualsiasi giocatore. Per configurare,
basta inserire il ricevitore wireless nel PC o nel laptop e si
potrà continuare a sviluppare le proprie abilità di gioco per
ore. Terminato di giocare? Il ricevitore si può riporre nel
mouse stesso o lasciare nel PC o nel laptop.
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GXT 117 Strike Wireless Gaming Mouse
GENERALE
Formfactor

Standard

Ergonomic design

False

Height of main product
(in mm)

110 mm

Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

30 mm

Weight of main unit

63 g

Connection type

Wireless

Bluetooth

False

USB version

2.0

Connector type

USB

Wireless protocols

RF 2.4GHz

Wireless range

8m

Receiver included

True

USB receiver storable

True

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

True

SENSOR
DPI

600, 1000, 1400

DPI range

600 - 1400 dpi

Max. DPI

1.400 dpi

DPI adjustable

True

Sensor technology

Optical

Acceleration

8G

LIGHTING
Lights

True

CONTROL
Grip type

Claw

Left-right handed use

Left-handed, right-handed

Scroll wheel

True

Trackball

False

Horizontal scrolling

False

Controls

Dpi, left, mid, right

Number of buttons

6

DPI button

True

On/off button

False

Programmable buttons

False

Adjustable weight

False

Suitable surface

Non-reflective flat surface

Macro programming

False

INPUT
Power source

Battery

POWER
Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Battery life (days)

2 days

Power saving

True
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GXT 117 Strike Wireless Gaming Mouse
FEATURES
Silent click

False

On-board memory

False

Gliding pads

UPE

Software

False

Special features

Wireless rechargeable.
Multiple color loop. ,

Compatible Consoles

PS4, Xbox One

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows
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