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Mouse gaming personalizzabile
#23764

Mouse gaming estremamente accurato con illuminazione RGB e placche laterali intercambiabili

Caratteristiche chiave
• Avanzato sensore ottico, con risoluzione fino a 10.000 DPI
• 4 placche laterali intercambiabili magneticamente, per

personalizzare i pulsanti laterali e la forma
• 2 placche sinistre con configurazioni da 3 o 9 pulsanti,

programmabili per qualsiasi gioco
• 2 placche destre con forme diverse
• Illuminazione RGB interamente regolabile, con effetti multipli
• Fino a 14 pulsanti programmabili in modo indipendente

Cosa c'è nella scatola
• Mouse gaming
• 4 placche laterali

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Controllo personalizzato del gioco
Nei mouse da gaming, anche i minimi movimenti hanno un
enorme impatto, quindi conviene fare attenzione. Immaginati
un mouse tanto preciso da adattarsi completamente al tuo
stile di gioco, in grado di fare esattamente quel che vuoi. Un
mouse personalizzabile che trasforma i sogni in realtà: il
mouse per il gaming personalizzabile Trust GXT 970 Morfix
può essere regolato sulle tue preferenze di gioco specifiche.

Placche laterali su misura per te
Vivi un'esperienza personalizzata con le quattro placche
laterali magnetiche intercambiabili. Con l'ampia scelta di
pulsanti laterali e forme delle placche, puoi configurare tu
stesso la tua arma preferita. Le due placche incluse in
dotazione a sinistra hanno 3 e 9 pulsanti programmabili per
qualsiasi gioco, che si tratti di un gioco in cui sparare, MOBA,
battle royale, RTS o MMORPG. Le placche a destra hanno
forme diverse, per adattarsi alle tue preferenze.

Programma la vittoria
Con 14 pulsanti programmabili indipendentemente (in base
alla placca laterale che hai scelto), otterrai un'esperienza
davvero personalizzata. Il software avanzato ti permette di
programmare pulsanti e macro, per avviare fino a 168 azioni
con un unico clic. Puoi anche personalizzare le impostazioni
della luminosità.

Precisione a portata di mano
Il mouse per il gaming personalizzabile Trust GXT 970 Morfix è
dotato di un sensore ottico avanzato con precisione massima
di 10.000 DPI, che offre un controllo più capillare. Il sensore
ad alta precisione offre il controllo preciso dei movimenti del
mouse. Il livello DPI inoltre è indicato da una spia LED di un
colore specifico, per tenere sotto controllo le impostazioni.
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Che luce sia!
Le luci RGB sono la ciliegina sulla torta di quest'esperienza di
gioco personalizzata. Con la luce RGB regolabile puoi scegliere
la tua modalità di illuminazione preferita. Puoi scegliere tra le
modalità Breathing, Jumping e altre, oppure scegliere i tuoi
colori di battaglia dalla gamma RGB con oltre 16 milioni di
colori.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

126 mm Total weight 167 g

Weight of main unit 110 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1600, 2400, 3200, 4000,

5000
DPI range 200 - 10000 dpi

Max. DPI 10.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology Optical Sensor model PMW3325

Polling rate 125/250/500/1000Hz

LIGHTING
Lights True

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

Scroll wheel True Trackball False

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

Number of buttons 14 DPI button True

Programmable buttons True Adjustable weight False

Suitable surface Non-reflective flat surface

INPUT
Power source USB

FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features 2 extra side pieces
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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