GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo

#23291

Gamepad a filo

Gamepad per PC e PlayStation 3, con presa salda per giocare in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• 3 metri di cavo

• 13 pulsanti, 2 joystick e D-pad
• Grilletti e pulsanti sensibili alla pressione (solo PS3)
• Rivestimento in gomma per una presa perfetta
• Indicatori controller e pulsante Home
• Commutatore X-Input/DirectInput, per un supporto totale ai
giochi

Cosa c'è nella scatola
• Gamepad

Requisiti di sistema

• PC / Laptop con Windows 10, 8 o 7

• Manuale utente

• PlayStation 3

• Adesivo Gaming

• Porta USB
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GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo
Gamepad per PC e PlayStation 3
Per provare l'azione su PC, laptop e PlayStation 3. Il gamepad
Trust GXT 540 garantisce divertimento e comfort su qualsiasi
piattaforma desiderata.

Design ergonomico
Con il suo design improntato al comfort, il GXT 540 è stato
concepito per sessioni di gioco lunghe e intense. Per giocare
tante ore: il suo design ergonomico e il rivestimento in
gomma garantisce una presa salda. Tutti i 13 pulsanti e i due
stick analogici compreso il d-pad sono disposti in ordine
perfetto per sessioni di gioco di lunga durata. Il gamepad a
filo è dotato di un cavo di 3 metri con spina USB.

Supporto integrale ai giochi
È indifferente il gioco o il dispositivo. Il gamepad GXT 540
parteciperà a qualsiasi divertimento. Dotato di commutatore
X-input / Direct Input, il GXT 540 garantisce un supporto totale
ai giochi. Per provare la fantastica esperienza di controlli di
tiro sensibili alla pressione e pulsanti laterali analogici sulla
PlayStation 3. Oppure per giocare sul laptop e sul PC come
mai prima.
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GXT 540C Yula Wired Gamepad - camo
GENERALE
Driver needed

False

Height of main product
(in mm)

65 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight

253 g

USB version

1.0

False

Headphone connection

False

Controls

Directional pad

Number of buttons

13

Shoulder buttons

True

Trigger buttons

True

Pressure sensitive
buttons

True

Analogue stick

True

Turbo fire

False

Vibration

Vibration feedback

x-input / direct input

D-input, x-input

Compatible Consoles

PS3

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cable length main cable 300 cm

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Built-in speaker

CONTROL

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software

False
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