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Mouse gaming
#23092

Mouse gaming RGB di alta precisione con 8 pulsanti programmabili e peso regolabile

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico ad alta precisione, fono a 10.000 DPI
• Illuminazione RGB personalizzabile e cicli di colori multipli
• Software avanzato per programmare pulsanti, macro e luci
• 8 pulsanti programmabili, compreso un pulsante a triplo clic
• Peso regolabile, 4 pesi in metallo di 4 grammi ciascuno
• Pulsanti di selezione velocità (200 - 10.000 dpi)

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Mouse gaming RGB di alta precisione
L’alta precisione, l’eccezionale accuratezza e la possibilità di
personalizzare il mouse gaming GXT 165 Celox consentiranno
sempre una marcia in più rispetto agli avversari. Si dispone
del controllo completo di tutte le azioni all’interno del gioco,
grazie ai pulsanti e alle macro programmabili. Pronti ad
affrontare ogni sfida!

Vittorie ad alta precisione
Il sensore ottico ad alta precisione farà da propulsione ai
giochi. I dpi si regolano facilmente (200 – 10.000) secondo le
proprie preferenze con il pulsante di selezione velocità e il
peso del mouse si può regolare con i 4 pesi metallici di 4
grammi ciascuno. La vittoria arriverà in un battibaleno.

In un lampo
Celox è dotato di 8 pulsanti programmabili, compreso un
pulsante a triplo clic, per garantire un vantaggio estremo
durante le battaglie più intense. Attraverso il software
avanzato, è possibile programmare il momento degli spari, la
ricarica e il passaggio all'arma secondaria, attraverso la
pressione di un unico pulsante. Gli avversari si vedranno
passare accanto una saetta, quindi sarà meglio scegliere
sapientemente il proprio colore. Il software avanzato
consente anche di personalizzare le luci RGB o scegliere un
ciclo multicolore.



GXT 165 Celox RGB Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 06-11-2020 Numero di articolo: 23092
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23092
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439230925
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23092/materials

Realizzato per i giocatori
Questo mouse è pensato per i giocatori. Presenta un design
ergonomico, con una disposizione dei pulsanti improntata alla
praticità e un rivestimento ruvido sui lati, che garantiscono
una presa salda durante le lunghe sessioni di gioco. Il cavo a
treccia da 1,8 metri scivola fluidamente sulla scrivania e
resiste a un uso intenso.
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GENERALE
Formfactor Large Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

127 mm Width of main product
(in mm)

83 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm Weight of main unit 158 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True Game type FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS

SENSOR
DPI 200, 10000 DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 100 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward

Number of buttons 8 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

8

Number of macro
buttons

8 Adjustable weight True

Weights - number 4 Weights - size 4 g

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

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

Gliding pads UPE Software True

Special features RGB gaming lighting.
High-end software. Triple
click button. Adjustable
weights

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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