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Tappetino per mouse RGB
#23395

Tappetino per mouse RGB XXL con illuminazione RGB e trama superficiale ottimizzata per un controllo preciso e
uniforme

Caratteristiche chiave
• Design flessibile con confortevole superficie in tessuto
• Bordi illuminati LED RGB, regolabili senza software
• Design superficie XXL (930 x 300 x 3 mm)
• Ottimizzato per tutte le impostazioni di sensibilità e tutti i

sensori
• Base in gomma antiscivolo
• Cavo a treccia da 1,8 m

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse XXL
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Porta USB
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Un tappetino per mouse vincente in un design
extra-lungo
Grazie al design estremamente lungo , la comoda superficie di
tessuto e i bordi a illuminazione LED RGB, nel tappetino per
mouse Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB confluiscono tutte le
caratteristiche che permettono di dare inizio a un periodo di
vittorie.

Design XXL per una libertà assoluta
Perché nessun ostacolo si frapponga alla vittoria. Questo
tappetino per mouse XXL garantisce la massima libertà di
movimento, consentendo di intraprendere qualsiasi azione
necessaria per conquistare la vittoria. Si può sfruttare la
lunghezza di quasi un metro, ampia a sufficienza per ospitare
la tastiera e impegnarsi in azioni con il mouse, con una base in
gomma antiscivolo che mantiene in sede il tappetino per
mouse anche durante le battaglie più infuocate.

Per illuminare ogni vittoria
Sia durante il gioco che nella vita reale, si può allestire uno
spettacolo. Con le luci LED RGB, le azioni sono sottolineate da
un gioco di luci dinamico lungo i bordi del tappetino. È
possibile scegliere l’impostazione preferita senza installare
alcun software. Si può optare per uno dei sette colori fissi,
scegliere l’effetto breathing RGB, renderlo più energizzante
con l’effetto jumping RGB o lanciarsi nel flusso dello schema
ad arcobaleno RGB.

Un tracciamento estremamente accurato
Ogni spostamento del mouse perfettamente sotto controllo.
Con la trama superficiale ottimizzata, il tappetino per mouse
Trust GXT 764 Glide-Flex XXL RGB è una base affidabile per
qualsiasi mouse. Per scorrere lungo tutto il tappetino con
rapidità e precisione, indipendentemente dal sensore o
dall’impostazione di sensibilità che si utilizza. Poiché si
presenta in un design flessibile, è possibile arrotolare
comodamente il tappeto e portarlo ovunque sia l’attività di
gaming.
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GENERALE
Surface Soft Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

930 mm Width of main product
(in mm)

300 mm

Depth of main product
(in mm)

3 mm Total weight 560 g

Weight of main unit 515 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) XXL

MATERIALS
Material bottom Rubber Material topside Polyester

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up True Wrist support False

Edges Illuminated
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