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Adattatore simulatore di guida
#23763

Adattatore simulatore di guida per trasformare qualsiasi sedia gaming/da ufficio in una postazione da corsa integrale

Caratteristiche chiave
• L'adattatore simulatore di guida comprende due solide basi con

superficie a trama per il volante, i pedali e il cambio
• Veloce e semplice: basta applicare la postazione da corsa

togliendo 2 rotelle dalla sedia
• Compatibile praticamente con qualsiasi sedia da ufficio o

gaming su ruote
• Interamente regolabile: l’altezza e la distanza del volante,

l’angolazione e la distanza del pedale
• Applica il cambio a sinistra o a destra
• Compatibile praticamente con qualsiasi volante, pedaliera e

cambio

Cosa c'è nella scatola
• Adattatore simulatore di guida (comprensivo

di base del pedale e base del volante)
• Materiali di montaggio
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dotazione di corsa preferita (volante, pedali, cambio)
• Sedia gaming/da ufficio su ruote
• Compatibilità dimensioni basamento a razze 12-42 cm tra le ruote della sedia
• Area superficiale piana 150 x 75 cm
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Spazio al campione che è in te
Hai tutto il necessario per primeggiare nei giochi ispirati alle
gare automobilistiche ma non hai lo spazio per una sedia da
gara? Trust ha la soluzione che fa al caso tuo. L'adattatore GXT
1150 Pacer è la soluzione più semplice per trasformare una
sedia da gaming o da ufficio in un sedile da pilota di tutto
rispetto, con spazio per il tuo volante, il set di pedali e il tuo
cambio preferito*. *Volante, pedali e cambio non in
dotazione.

Adattabile
Per sentirti un vero pilota devi soltanto staccare le due ruote
anteriori dalla sedia da ufficio e collegare il Pacer. L'adattatore
da gara è completamente regolabile, dall'altezza della piastra
del volante alla distanza e all'angolo dei pedali. Sulla piastra
del volante c'è anche abbastanza spazio per il cambio.
Quando hai finito, devi solo staccarlo e metterlo via
facilmente.

Vai forte
Diventare un campione di automobilismo non è facile: ti serve
un'attrezzatura adeguata. L'adattatore Trust GXT 1150 Pacer
in solido metallo è robusto ed affidabile. Può resistere a
qualsiasi stile di guida. Non trattenerti quando stai per
superare gli altri partecipanti.

Universale
Se ti piacciono i giochi ispirati alle corse, vorrai usare il tuo
cambio preferito. L'adattatore Pacer è universale. È
compatibile praticamente con tutti i set di pedali, volanti da
corsa e cambi, e con qualsiasi piattaforma. Non importa quale
sedia da gaming o da ufficio usi. Vanno bene praticamente
tutte le sedie da ufficio dotate di ruote.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

770 mm Width of main product
(in mm)

550 mm

Depth of main product
(in mm)

1019 mm Total weight 10000 g

CONTROL
Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin

floors/floor tiles

FEATURES
Accessories Screw set
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