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Mouse da gioco e tappetino per mouse
#22736

Preciso mouse gaming a 4000 dpi e tappetino per mouse con superficie intessuta a trama per garantire una precisione
ottimale e la fluidità di controllo

Caratteristiche chiave
• Parte superiore interamente illuminata
• Pulsante per la selezione della velocità (800/4000 dpi)
• 6 pulsanti ad alta precisione
• Copertura superiore gommata per una presa salda
• Design adatto a destri e mancini
• Design di superficie 245 x 210 mm

Cosa c'è nella scatola
• Mouse
• Tappetino per mouse
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• Porta USB
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The Power You Need
Looking for the perfect set of an accurate and
powerful-looking gaming mouse, and a sturdy mouse pad that
further supports and optimises accuracy and control? This
Trust GXT 738 Izza 2-in-1 Gaming Set has everything you need.

6 Responsive Buttons
The GXT 738 Izza Gaming Mouse comes with 6 responsive
buttons for ultimate productivity and efficiency. No software
is required to setup the buttons, so you can directly use them
for your gaming activities. Directly switch the speed selection
from 800 DPI up to 2400 DPI. Use a lower DPI setting for more
precise sniper shots and use a high DPI for fast reflexes and
to quickly explore your surroundings.

Fully Illuminated Top
Every player has their own weapon of choice. With the
futuristic design of this mouse, you will impress your
opponents in the gaming arena. The 4-colour illumination
breathes life into your gaming set-up! The 1.8 meter durable
braided cable prevents your cable from tangling up in the
heat of the moment.

A Strong Foundation
Use the abilities of your Izza mouse to the fullest with the
included GXT 738 Mouse Pad. The optimised surface texture
(245x210x3mm) for optimal accuracy and smooth control will
be the foundation for your gaming success. Every mouse
movement, no matter how small, is perfectly translated into
cursor movement.
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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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