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Mouse da gioco wireless ricaricabile
#24480

(Ri)carica garantita con questo mouse wireless gaming che offre DPI regolabili e 50 ore di durata della batteria

Caratteristiche chiave
• DPI regolabili da 200 a 10.000 per il massimo controllo
• La batteria ricaricabile incorporata fornisce fino a 50 ore di gioco

- Ottimale per lunghe sessioni di gioco
• Pulsanti meccanici Kailh testati per oltre 80 milioni di clic, per

massimizzare la durata di vita del dispositivo
• Puoi giocare wireless a bassa latenza o con filo durante il

caricamento - a te la scelta
• L'illuminazione RGB personalizzabile garantisce un setup

sempre impeccabile
• 6 pulsanti programmabili a seconda del tuo stile di gioco

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco wireless
• Cavo da USB-A a USB-C da 160 cm
• Micro-ricevitore USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB libera
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Amici per la vita
Le cuffie saranno sempre al tuo fianco grazie a Trust Redex,
con batteria integrata in grado di garantire fino a 50 ore di
autonomia continua, e ai robusti tasti meccanici Kailh in grado
di sopportare fino a 80 milioni di clic.

Massima potenza
Clicca e vinci grazie alla bassa latenza, sia in modalità a filo
che senza filo: le tue azoni saranno rapide come le tue
reazioni. E in più, l’interruttore LED on/off ti permette di
risparmiare energia al termine delle sessioni di gioco.

Maniaco del controllo?
Un sensore ottico regolabile (e precisissimo!) offre una
sensibilità fino a 10.000 DPI, con 6 pulsanti programmabili che
ti consentono di personalizzare il mouse per adattarlo al tuo
stile.

Accendi la tua vita
Vedi nero? Nessun problema: usa il software incluso per
regolare l’illuminazione RGB secondo il tuo umore o
l’atmosfera della tua postazione.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

112 mm Width of main product
(in mm)

54 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 111 g

Weight of main unit 86 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Controls LED, backward, dpi loop,
forward, left, mid, off, on,
right, special buttons

Number of buttons 6

DPI button True Programmable buttons True

Adjustable weight False Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source Battery

FEATURES
Silent click False Gliding pads UPE

Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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