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Mouse gaming verticale
#22991

Mouse gaming verticale con design ergonomico, per ridurre tensioni al braccio e al polso

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico di elevata precisione fino a 10.000 DPI
• Confortevole poggiapollice per una presa perfetta
• 6 pulsanti programmabili
• Velocità massima garantita: 100 pollici (254 cm) al secondo –

accelerazione 20G
• Illuminazione RGB personalizzabile
• Software avanzato per programmare pulsanti, macro e luci

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Mouse gaming verticale con design ergonomico
Il mouse gaming GXT 144 Rexx rivoluzionerà il modo di
giocare. È un mouse ergonomico verticale che modifica la
posizione di braccio e polso, per prevenire la continua
tensione durante sessioni gaming prolungate. Tutto senza
pregiudicare le esigenze di gioco! 

Gaming al naturale
Grazie al design ergonomico e al comodo poggiapollice, si può
continuare a giocare in pieno comfort per ore. Il layout
verticale guida la parte sotto il braccio e il polso ad assumere
una posizione naturale, con conseguente distensione dei
muscoli della mano, del polso e del braccio. Con questa presa
perfetta, sarà possibile esercitare un controllo totale sui
nemici virtuali. 

Un controllo preciso
Criteri ergonomici no destinati a giocatori? Basta inserire la
spina del mouse per accedere a un sensore ottico gaming di
alta qualità fino a 10.000 DPI e ottenere un controllo preciso.
È possibile commutare i DPI tramite il pulsante apposito o
navigare rapidamente tra varie pagine Web con i due pulsanti
azionabili con il pollice. Si aggiunga che il mouse garantisce
una velocità massima di 100 pollici al secondo - accelerazione
20 G. Collegando Rexx con il cavo a treccia USB da 1,8 mm, si
può iniziare a giocare immediatamente. 

Programmato per vincere
Il software avanzato consente di modificare i 6 pulsanti
programmabili in modo da adattare perfettamente il mouse
alle proprie preferenze. È possibile progettare macro e
assegnare i pulsanti ad azioni che permetteranno di salvarsi in
momenti cruciali e aumentare la propria velocità di reazione.
È anche possibile scegliere i colori della vittoria, con
l’illuminazione RGB personalizzabile, per essere programmati
a vincere di fronte a qualsiasi sfida, grazie al mouse gaming
verticale Rexx.



GXT 144 Rexx Vertical Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 25-06-2019 Numero di articolo: 22991
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22991
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439229912
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22991/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

121 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 98 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 250, 10000 DPI range 250 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

6 Number of macro
buttons

6

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source USB
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FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Software included True Special features Advanced gaming software
to adjust lights and program
buttons

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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