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Mouse gaming
#22988

Preciso mouse gaming con lati a trama ed esclusivo design con luci LED

Caratteristiche chiave
• Pulsante di selezione velocità (800-4000 dpi)
• Copertura superiore illuminata a LED con effetto breathing a 4

colori
• 6 pulsanti molto sensibili
• Fattore di forma ambidestro
• Cavo a treccia in nylon da 1,8 m

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Preciso mouse gaming
Tutti i campioni iniziano dalle ultime zone della classifica. Per
raggiungere i vertici gaming, occorrono tantissime ore di
pratica. Il precisissimo mouse gaming GXT 133 Locx è dotato
di 6 pulsanti molto sensibili e confortevoli lati a trama, per
affrontare meglio tutte quelle ore di pratica. Per raggiungere i
vertici nel gioco!

Pronti!
Il sensore ottico di alta precisione da 800 a 4.000 consente
livelli fantastici di velocità e accuratezza. In qualunque gioco o
di fronte a qualsiasi nemico, esiste sempre l’impostazione
giusta. Basta un solo clic sul pulsante di selezione velocità
perché il mouse gaming Locx sia pronto per tutto ciò che
avverrà.

Modalità stand-by
Quando non usi il mouse, entrerà in un accattivante effetto
breathing a quattro colori.

Colori effetto breathing
L’esclusivo design dell’affascinante illuminazione della parte
superiore attrarrà i nemici nella rete. I colori sono connessi
alle impostazioni dei dpi: 800 dpi presentano una luce rossa
effetto breathing, 1200 dpi si accompagnano a una luce blu
effetto breathing, 2400 dpi per il verde e 4000 dpi offrono
un’illuminazione fuxia.
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Design avanzato
Questo mouse gaming si presenta con un design simmetrico,
che lo rende adatto a tutti i giocatori, sia mancini che destri.
Inoltre, i suoi lati a trama garantiscono una presa eccezionale
durante sessioni gaming prolungate. Per impedire che il cavo
si attorcigli, il mouse è dotato di un cavo USB a treccia in nylon
da 1,8 metri. Per essere pronti a divertirsi un po’ giocando!
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

129 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

42 mm Total weight 133 g

Weight of main unit 94 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, RPG

SENSOR
DPI 800, 4000 DPI range 800 - 4000 dpi

Max. DPI 4.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 48 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Red Blue Green Purple

LED colours adjustable No, 4 colour breathing effect

CONTROL
Grip type Claw, palm Left-right handed use Left-handed, right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons False

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent mouse False On-board memory False

Gliding pads UPE Software included False

Special features Gaming Illumination



GXT 133 Locx Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 09-07-2019 Numero di articolo: 22988
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22988
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439229882
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22988/materials

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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