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Mouse gaming e tappetino per mouse Camo
#23611

Preciso mouse gaming illuminato a LED e tappetino per mouse, con un’estetica mimetica

Caratteristiche chiave
• Sensore da 3200 dpi per un tracciamento preciso
• Illuminazione LED con effetto breathing a 4 colori
• 6 pulsanti molto sensibili
• Pulsante per la selezione della velocità (800-1200-2400-3200 dpi)
• Fattore di forma ambidestro con lati a trama per una presa

ancora più salda
• In dotazione un tappetino per mouse (220 x 300 mm) con

superficie ottimizzata e base in gomma antiscivolo

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

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Set gaming mimetico illuminato a led
Con il mouse Trust GXT 781 Rixa & il suo tappetino, si
ottengono due elementi gaming essenziali insieme: un mouse
preciso con 6 pulsanti e un tappetino per mouse antiscivolo
con una superficie ottimizzata. Si presentano in una stampa
mimetica coordinata e, grazie all’illuminazione LED in 4 colori
del mouse con effetto breathing, questa coppia rappresenta
un potente contributo di impatto estetico per la
configurazione gaming.

Un’accurata azione del mouse
La precisione è fondamentale e Rixa è destinato a elevarne il
livello. Per iniziare, sono presenti 6 pulsanti sensibilissimi
facilmente raggiungibili. Poi, si può selezionare l’impostazione
di DPI preferita: minore per ottenere spari precisi dei cecchini
e maggiore per i riflessi veloci e una rapida esplorazione dei
dintorni. Inoltre, grazie al fattore di forma ambidestro,
chiunque può utilizzare questo mouse con rapida precisione.

Tappetino per mouse ottimizzato per un controllo
uniforme
La trama della superficie del tappetino per mouse è
ottimizzata per tutti i sensori di mouse e sensibilità di DPI. In
pratica, è il tappetino perfetto per impegnarsi in azioni con
mouse particolarmente complesse. Grazie alla base in gomma
antiscivolo, si mantengono velocità e precisione, conservando
il perfetto controllo.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

75 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 124 g

Weight of main unit 84 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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