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Mouse gaming RGB
#23400

Mouse gaming professionale con sensore di elevata precisione e illuminazione LED RGB integrale

Caratteristiche chiave
• Avanzato sensore ottico di elevata precisione con risoluzione

fino a 15.000 DPI
• Illuminazione regolabile totalmente a LED RGB con effetto onda

arcobaleno
• Memoria integrata
• 7 pulsanti programmabili
• Distanza di stacco perfettamente bilanciata (2 mm)
• USB report rate regolabile 125/250/500/1000Hz

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Mouse RGB personalizzabile ad elevate prestazioni
Grazie al sensore ottico ad alte prestazioni, l’illuminazione LED
regolabile e la memoria integrata per salvare le impostazioni
personalizzate, il mouse RGB GXT 900 Qudos favorisce il
raggiungimento delle massime prestazioni.

Per lavorare con precisione meticolosa e in velocità
Una frazione di secondo può essere assolutamente decisiva. È
il motivo per cui Qudos è concepito per risultare
sensibilissimo con un tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, il suo
sensore ottico ad elevate prestazioni garantire una precisione
meticolosa. Quindi mai più errori di clic o pressione di tasti.

Luci RGB per dilatare il gioco
Con le luci RGB LED, più colore nel gioco. Per illuminare il
percorso attraverso il gioco e cogliere la tonalità capace di
impostare l'atmosfera giusta tra 16,8 milioni di colori, oppure
optare per un’onda arcobaleno per un effetto che non passa
inosservato.

Da personalizzare per ottenere i massimi risultati
Ognuno sa perfettamente come può ottenere i massimi
risultati. È il motivo per cui con Qudos si giunge a
personalizzare integralmente i 7 pulsanti programmabili e gli
effetti luce RGB. L’innovativo software consente di creare 12
profili gaming, mentre la memoria integrata impedisce lo
perdita del profilo preferito quando si collega a un’altra
apparecchiatura.
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Il comfort è centrale
Con Qudos è semplice mantenersi sempre all’altezza delle
proprie prestazioni. I cuscinetti lisci, scorrevoli e a basso
attrito ottimizzano ogni movimento: qui è impossibile che il
mouse scivoli. Qudos garantisce un'esperienza gaming
estremamente confortevole per ore e ore.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

130 mm Width of main product
(in mm)

67 mm

Depth of main product
(in mm)

43 mm Total weight 105 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired USB version 2.0

Connector type USB Cable length main cable 180 cm

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

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 100 - 15000 dpi Max. DPI 15.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PMW3360 Acceleration 50 G

Polling rate 1000Hz Tracking speed 250 ips

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi +, dpi -,
forward, left, mid, right

Number of buttons 7 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

7

Number of macro
buttons

7 Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface Macro programming True

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads Teflon Software True



GXT 900 Qudos RGB Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 07-02-2020 Numero di articolo: 23400
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23400
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439234008
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23400/materials

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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