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Mouse gaming LED RGB
#23797

Mouse gaming di alta precisione con 7 pulsanti programmabili e illuminazione LED personalizzabile

Caratteristiche chiave
• Mouse gaming di alta precisione con fattore di forma

ambidestro
• Gli interruttori di lunga durata sono in grado di sostenere fino a

50 milioni di clic
• Controllo rapido e accurato con elevate velocità di tracciamento
• 7 pulsanti programmabili, di cui 2 laterali
• Illuminazione RGB interamente personalizzabile con oltre 25

modalità
• Cuscinetti lisci e scorrevoli in metallo a basso attrito

Cosa c'è nella scatola
• Mouse

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10/ 8/ 7
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Completamente personalizzabile
Con 7 pulsanti programmabili, luci RGB regolabili, interruttore
DPI per selezionare la velocità del cursore e design
ambidestro, il mouse gaming Trust GXT 160X Ture è
completamente personalizzabile e adatto per giocare con la
mano sinistra o destra.

7 pulsanti programmabili
Il mouse Trust GXT 160X Ture ha 7 pulsanti programmabili in
base alle proprie preferenze. Include due pulsanti laterali.
Grazie alla memoria integrata, le impostazioni vengono
salvate nel mouse stesso. Se colleghi il mouse alla piattaforma
di gioco dei tuoi amici, le impostazioni rimarranno in
memoria.

Preciso e resistente
Il mouse gaming True è ad alta precisione e offre il controllo
rapido e preciso. L'interruttore DPI consente di regolare
facilmente la velocità del cursore, tra 200 e 4500 DPI, mentre i
cuscinetti scorrevoli in metallo a basso attrito e il cavo a
treccia da 1,8 metri offrono piena libertà di movimento, senza
ostacoli. I pulsanti sono in grado di resistere a 50 milioni di
clic, quindi puoi tenere il dito sul grilletto finché il fumo non si
dissolve.

Design
Personalizza il mouse GXT 160X Ture scegliendo tra oltre 25
modalità RGB per un look inconfondibile. Il software avanzato
di Trust permette di regolare le luci, le macro e i pulsanti per
personalizzare il mouse. Grazie al design ambidestro, il mouse
gaming è perfetto sia per chi gioca con la mano sinistra sia
per chi preferisce la destra. Il mouse Trust GXT 160X Ture è
adatto a tutti.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

72 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 154 g

Weight of main unit 122 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Cable length main cable 160 cm

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

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 4500 dpi Max. DPI 4.500 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model A3050 Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 160 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, 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
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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