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Mouse gaming wireless
#24178

Mouse gaming wireless con illuminazione a onda arcobaleno e un totale di 9 pulsanti

Caratteristiche chiave
• La forma ergonomica ti consenta di giocare per ore in pieno

comfort
• Illuminazione LED RGB integrale con colori ed effetti regolabili
• Wireless con il microricevitore incluso; mai più aggrovigliamenti
• I 9 pulsanti totali permettono il controllo totale sui tuoi giochi
• Il pulsante triplo fuoco offre ti avvantaggia nella velocità durante

le battaglie più intense
• Con la pressione di un pulsante, puoi commutare

800/1200/1600/2000/2400/4800 DPI

Cosa c'è nella scatola
• Mouse gaming wireless
• Microricevitore USB
• 2 batterie AA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac OS X (10.15 o versione più recente)
• Porta USB libera
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La forma del successo
Ecco Trust GXT 131 Ranoo, il mouse wireless gaming con 9
pulsanti, un pulsante di fuoco triplo a scatto e RGB. La sua
forma ergonomica ti permette di giocare comodamente per
ore e ore. Puoi usare anche una sola batteria, per ridurre
ulteriormente il peso del mouse gaming. Se ti chiedevi quale
fosse la forma del successo, ecco la risposta: è questa.

Più rapido e intenso
Per affrontare situazioni diverse servono tattiche diverse: per
questo motivo il mouse Ranoo è stato creato per essere
versatile. Con il sensore ottico avanzato, puoi cambiare stile di
gioco in base alla situazione. Puoi scegliere la risoluzione
massima di 2400 DPI o quella minima di 800 DPI, per
movimenti lenti e controllati. Le opzioni intermedie (1200,
1600 e 2000 DPI) sono disponibili all'occorrenza.

Mai più cavi aggrovigliati
Quando le sessioni di gioco si fanno più intense, l'ultima cosa
che ti occorre è un cavo del mouse aggrovigliato. Con il mouse
Ranoo, il problema è risolto definitivamente. Grazie al
microricevitore wireless, puoi giocare con una connessione
stabile a 2,4 Ghz, per non perdere un colpo. Goditi la libertà.

Personalizza
Il mouse Trust Ranoo ha 9 pulsanti e tutte le opzioni per
creare il mouse gaming dei tuoi sogni. Grazie alle luci RGB,
inoltre, il mouse Ranoo può riflettere la tua identità e
completare la tua postazione gaming. Personalizza il mouse
Ranoo in base ai tuoi gusti: diventerà un elemento integrante
del gioco.



GXT 131 Ranoo Wireless Gaming Mouse

Data di pubblicazione: 02-02-2022 Numero di articolo: 24178
© 2022 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24178
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439241785
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24178/materials

GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

86 mm

Depth of main product
(in mm)

124 mm Total weight 138 g

Weight of main unit 90 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 10 m

USB receiver included True USB receiver storable True

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 800, 1200, 1600, 2000, 2400,

4800
Max. DPI 4.800 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PAW3212 Acceleration 10 G

Polling rate 500Hz Tracking speed 30 ips

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

CONTROL
Grip type Palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, ctrl, dpi +, dpi -,
fire, forward, left, mid, right

Number of buttons 9 DPI button True

On/off button True Programmable buttons False

Adjustable weight True Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming False Indicators Battery, DPI

INPUT
Power source Battery

POWER
Rechargeable battery False Power saving True
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FEATURES
Silent click True On-board memory True

Gliding pads Teflon Software False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows
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