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Scrivania gaming
#23360

Sedia gaming solida e robusta e buono per il gioco The Division 2 (standard edition)

Caratteristiche chiave
• Scrivania gaming con rivestimento superiore in PU di alta qualità
• Bordo anteriore ergonomico angolare per una posizione

comoda del polso e dell’avambraccio
• Scrivania larga 116 cm con superficie a trama fine, che accoglie

con facilità 2 monitor
• Telaio in acciaio, piano superiore in MDF di alta qualità spesso

18 mm e piedini regolabili in altezza
• Sistema di gestione dei cavi per celare e raccogliere i cavi
• In dotazione supporto per cuffia opzionale e portabicchiere

Cosa c'è nella scatola
• Piano superiore della scrivania
• Componenti telaio della scrivania
• Portabicchiere
• Supporto cuffie
• 2 guide per i cavi
• 2 set di adesivi
• Materiali di montaggio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Buono The Division 2 standard edition (la

promozione termina in data: 19.03.2020 -
solo EMEA)
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il buono per il gioco The Division 2
Il PC e le periferiche si imporranno al centro della scena grazie
alla scrivania gaming Trust GXT 711 Dominus. Chi si siede a
questa scrivania disporrà di una superficie dalle massime
prestazioni, dotata di caratteristiche che saranno apprezzate
da tutti i giocatori. Ora si potrà sfruttare appieno il buono
gratuito per la versione digitale della PC Standard Edition di
The Division® 2, sviluppata da Ubisoft, inclusa con la scrivania
gaming!

Solida e robusta scrivania gaming per livelli ottimali
di comfort e prestazioni nel gioco
Il PC e le periferiche si imporranno al centro della scena grazie
alla scrivania gaming Trust GXT 711 Dominus. Chi si siede a
questa scrivania disporrà di una superficie dalle massime
prestazioni, dotata di caratteristiche che saranno apprezzate
da tutti i giocatori.

Sulla superficie
La scrivania Dominus si presenta con un rivestimento
superiore in PU di alta fascia. La superficie a trama fine
consente il funzionamento ottimale del mouse: ogni minimo
movimento si traduce perfettamente sullo schermo. Inoltre, la
scrivania da 115 cm accoglie tranquillamente due monitor,
permettendo di giocare a schermo intero mentre si
escogitano strategie gaming oppure si tengono d’occhio le
chat sull’altro schermo.
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Telaio in acciaio
Il telaio in acciaio con il ripiano superiore in MDF da 18 mm di
alta qualità è dotato di piedini regolabili in altezza, per sedersi
secondo perfetti criteri ergonomici. Il bordo anteriore
arrotondato garantisce la possibilità di poggiare polsi e
avambracci in modo ottimale sulla scrivania, per un comfort
senza fine. E le comodità non si fermano qui: la scrivania
prevede opzionalmente supporto cuffie e portabicchieri, per
avere sempre la scrivania in ordine. Per accomodarsi pronti a
lunghe sessioni gaming, con tutto ciò che serve a portata di
mano.

È facile
La scrivania gaming si configura facilmente, per poter iniziare
a giocare in men che non si dica. Il telaio in ferro può essere
anche personalizzato con i due adesivi in dotazione. Per
creare una configurazione gaming esclusiva, si può scegliere
la tinta unita in rosso o il mimetico! Il sistema di gestione dei
cavi garantisce l’assenza di cavi aggrovigliati sulla scrivania,
per un raffinato aspetto gaming d’avanguardia.

The Division 2
Il gioco Tom Clancy’s Division® 2 di Tom Clancy, sviluppato da
Ubisoft Massive e gli stessi team che hanno prodotto Tom
Clancy’s The Division®, è un'esperienza RPG sparatutto
d’azione in un mondo aperto online, ambientata in una
Washington, D.C. che sta crollando in pezzi. Questa nuova
ricca ambientazione unisce un’ampia varietà di ambienti
realistici, eccezionali e iconici, in cui il giocatore avvertirà come
non mai il segno distintivo della serie in termini di autenticità,
nella costruzione del mondo, nei ricchi sistemi RPG e
nell’azione a ritmi serratissimi. È possibile giocare da soli o
insieme con un team di quattro giocatori al massimo per
compiere una vasta molteplicità di attività, dalla campagna
principale e le schermaglie PvP alla Zona nera, dove può
succedere di tutto.   Si applicano questi termini e condizioni
(inglese).
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

750 mm Width of main product
(in mm)

1160 mm

Depth of main product
(in mm)

760 mm Total weight 19000 g

COLORI
GXT 711 Dominus Gaming Desk
+ The Division 2
23360

GXT 711 Dominus Gaming Desk
22523
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