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Pacchetto gaming 4 in 1: cuffie, tappetino per mouse, tastiera illuminata e mouse
#23086

Pacchetto gaming 4 in 1, contenente una tastiera e un mouse con illuminazione colorata, cuffie multapiattaforma
confortevole e tappetino per mouse antiscivolo

Caratteristiche chiave
• Tutto ciò che serve per creare una configurazione gaming

completa
• Funziona con tutti i PC e i laptop: si configura, si inserisce la

spina e si inizia subito a giocare
• Tastiera illuminata a onda arcobaleno, con layout integrale, 6

tasti anti-ghosting e 12 tasti multimediali ad accesso diretto
• Confortevoli cuffie dal suono potente e un design regolabile
• Mouse con design colorato a LED, 6 pulsanti, fattore di forma

ambidestro e cavo a treccia di 1,8 metri
• Tappetino per mouse (245 x 210 mm) con superficie ottimizzata

e base in gomma antiscivolo

Cosa c'è nella scatola
• Tastiera da gioco
• Cuffie da gioco con prolunga
• Mouse gaming
• Tappetino per mouse

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• PC o laptop con 2 porte USB libere per tastiera e mouse
• Connessioni cuffie e microfono da 3,5 mm per cuffia o connessione

cuffie/microfono da 3,5 mm combinata
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Luminosità regolabile
La Trust GXT 830-RW Avonn si presenta come una tastiera da
gioco con layout integrale, dotata di 12 tasti multimediali. Per
farsi guidare dall’avvincente illuminazione a onda arcobaleno
e premere sempre il tasto giusto! La tastiera da gioco Avonn
completerà la configurazione da gioco con i suoi colori vivaci.
La possibilità di regolare la luminosità delle luci LED rende
perfetta la GXT 830-RW anche per giocare in momenti più bui,
scegliendo i propri colori di guerra o attirando i nemici nella
rete con l’affascinante illuminazione a onda arcobaleno.

Precisione integrale
La tastiera presenta un layout integrale che, quindi, è
concepito nella forma ottimare per una rapida immissione di
tasti. La GXT 830-RW integra la tecnologia anti-ghosting, che
assicura la possibilità di giocare in modo rapido e preciso.
Tutto sempre sotto controllo, anche se si premono 6 tasti
contemporaneamente.

6 pulsanti sensibilissimi
Il GXT-105 è dotato di 6 pulsanti sensibilissimi, finalizzati alla
massima produttività ed efficienza. Non occorre alcun
software per configurare i pulsante, che quindi saranno
utilizzabili direttamente per le attività di gioco. Grazie alla
commutazione diretta della selezione di velocità da 600 DPI a
2400 DPI, si potrà utilizzare un’impostazione di DPI inferiore
per ottenere più precisione negli spari di un cecchino e un
valore elevato di DPI per ottenere riflessi veloci ed esplorare
rapidamente i dintorni.
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Parte superiore interamente illuminata
I colori delle luci LED sulla parte superiore del GXT 105 sono
connessi alla selezione dei DPI. La luce apparirà blu in
corrispondenza di 800 DPI, verde per 1200 DPI, rossa per
1600 DPI e bianca per 2400 DPI. È una funzione molto
comoda, perché permette di sapere in qualsiasi momento
l’impostazione DPI attiva. L’effetto breathing della luce
conferirà vivacità alla configurazione di gioco. Il resistente
cavo a treccia lungo 1,8 metri impedisce che si aggrovigli nei
momenti più intensi.
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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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