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Mouse da gioco e tappetino per mouse
#24625

Preciso mouse gaming a 4000 dpi e tappetino per mouse con superficie intessuta a trama per garantire una precisione
ottimale e la fluidità di controllo

Caratteristiche chiave
• Parte superiore interamente illuminata
• Pulsante per la selezione della velocità (800/4000 dpi)
• 6 pulsanti ad alta precisione
• Copertura superiore gommata per una presa salda
• Design adatto a destri e mancini
• Design di superficie 245 x 210 mm

Cosa c'è nella scatola
• Mouse
• Tappetino per mouse
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7
• Porta USB
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Coppia d’assi
Il mouse da gaming GXT 783 Izza e il tappetino per mouse
sono arrivati, pronti a dare un tocco di sprint alla tua
postazione con il loro design a lampo e un’ampia superficie
testurizzata del tappetino da 245 x 210 mm.

Veloce come un lampo
Il mouse include 6 pulsanti responsivi e un tasto di selezione
della velocità (800-4000 DPI) per agire e reagire il più
velocemente possibile.

Questione di feeling
La superficie gommata del mouse ti garantisce una presa
solida e ore di gioco nel massimo comfort, mentre il fattore di
forma ambidestro consente sia a mancini che a destrorsi di
usare il mouse senza problemi.
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc Compatible Consoles PS4, Xbox One

Compatible Software
Platforms

Chrome OS, Mac OS,
Windows

COLORI
GXT 783X Gaming Mouse &
Mouse Pad
24625

GXT 783 Izza Gaming Mouse &
Mouse Pad
22736
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