GXT 762 Glide-Flex Flexible RGB Gaming Mouse Pad L

#23063

Tappetino per mouse RGB flessibile

Tappetino per mouse morbido e flessibile con bordi illuminati LED RGB

Caratteristiche chiave

• Design flessibile con confortevole superficie in tessuto
• Bordi illuminati LED RGB
• Design a grande superficie (350 x 260 X 4 mm)
• Ottimizzato per tutte le impostazioni di sensibilità e tutti i
sensori
• Colori LED regolabili senza software
• Base in gomma antiscivolo

Cosa c'è nella scatola

• Tappetino per mouse
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC / Laptop
• Porta USB

• Adesivo Gaming
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E luce sia
I bordi del tappetino Glide sono dotati di illuminazione LED
RGB integrata, adattabile alla dotazione gaming. È semplice
gestire l’illuminazione, senza installare alcun software, ma
selezionando la modalità colore (sia essa bianca, blu, gialla,
rossa, verde, ciano o viola), oppure lasciare l’effetto breathing
dei colori attraverso il tappetino per mouse: tutto ciò
premendo un solo pulsante.

Tracciamento preciso a livello di pixel
La superficie ottimizzata è la base perché ogni movimento del
mouse, indipendentemente dalle sue dimensioni ridotte, si
traduca perfettamente in movimento del cursore, a
prescindere dal mouse gaming, dal sensore o
dall’impostazione di sensibilità prescelta. Grazie inoltre al suo
strato di base flessibile, è facile infilare in borsa questo
tappetino per mouse e risplendere a ogni LAN-party o
importante torneo.

Tutto lo spazio che serve
L’ampia area superficiale, pari a 350 x 260 mm, offre tutto lo
spazio che serve per mietere vittorie assolute. La base in
gomma antiscivolo conserva la stabilità del tappetino del
mouse anche nelle battaglie più impegnative, consentendo di
focalizzare l'attenzione sul gioco e non sulla dotazione. Basta
collegare il cavo a treccia USB da 1,5 metri, per iniziare a
giocare!
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GENERALE
Surface

Soft

Shape

Rectangle

Height of main product
(in mm)

260 mm

Width of main product
(in mm)

350 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm

Total weight

212 g

GAMING
Designed for gaming

True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL)

L

LIGHTING
Backlight

True

COMPATIBILITY
Supported sensor type

Laser, optical

FEATURES
Anti-skid

True

Two-sided

False

Roll-up

True

Wrist support

False

Edges

RGB LED illuminated
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