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Mouse gaming
#23575

Mouse gaming con risoluzione 6400 DPI e illuminazione LED RGB integrale

Caratteristiche chiave
• Avanzato sensore ottico con risoluzione 6400 DPI
• Illuminazione RGB interamente regolabile, con effetti multipli
• 6 sensibilissimi pulsanti programmabili, tra cui 2 azionabili con il

pollice
• Pulsante selezione DPI con indicazione LED
• Software avanzato per programmare pulsanti, macro ed effetti

luce
• Cavo a treccia (1,8 m)

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Modalità di gioco avanzata
Il mouse da gioco Trust GXT 930 Jacx RGB, progettato per
modalità di gioco avanzate, ha una risoluzione di 6400 DPI e
luci LED RGB. Supera e getta nell'ombra i concorrenti.

Sensore ad alta precisione
Il mouse Jacx ha un sensore ottico ad alta risoluzione e
tracciamento avanzato che ti permette di lavorare con
precisione. La risoluzione DPI è regolabile da 200 a 6400, in
base alle tue esigenze: puoi impostare un valore più elevato
per colpire e gareggiare o un valore inferiore per il
puntamento o lo sniping preciso. Cambia rapidamente le
impostazioni DPI mentre giochi con il pulsante dedicato
davanti alla rotellina per lo scrolling.

Comandi programmabili
Il mouse Jacx è fornito in dotazione con un software che
consente di cambiare profili, assegnare pulsanti e macro e
regolare velocità e di luce, offrendo un pieno controllo
personalizzabile. Puoi salvare due profili diversi, impostare le
tue preferenze per 6 pulsanti programmabili (inclusi 2
pulsanti azionabili con il pollice) e creare e assegnare le
macro. Puoi svolgere fino a 60 operazioni con un unico clic.
Puoi salvare le impostazioni nella memoria interna del mouse
e accedervi da qualunque computer sia collegato al mouse.

Illuminazione RGB regolabile
Puoi adattare il mouse da gioco Trust GXT 930 Jacx RGB alla
tua organizzazione da gioco grazie alle luci RGB regolabili.
Scegli il tuo gioco di luci preferito tra i vari effetti e prova i 16,8
milioni di colori RGB differenti. Puoi anche collegare
un'impostazione di colori a un profilo di gioco che ti indica
esattamente quale profilo è attivo.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

39 mm Width of main product
(in mm)

66 mm

Depth of main product
(in mm)

122 mm Total weight 121 g

Weight of main unit 91 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

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 6400 dpi Max. DPI 6.400 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Other Acceleration 22 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 60 ips

CONTROL
Grip type Finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Number of macro
buttons

6 Adjustable weight False

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 Teflon Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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