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Mouse da gioco wireless
#22210

Mouse da gioco wireless con batteria ricaricabile integrata e illuminazione RGB.

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico 3.000 dpi ad alta precisione
• Batteria ricaricabile integrata per assicurarsi fino a 30 ore di

gioco
• Illuminazione RGB personalizzabile
• Ultrapolling 1.000 Hz
• Software avanzato per programmare pulsanti e luci
• Per continuare a giocare durante la ricarica

Cosa c'è nella scatola
• Mouse da gioco
• Cavo di ricarica micro USB (1,5 m)
• Ricevitore micro USB
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop con porta USB
• Windows 10, 8, 7, Vista
• 25 MB di spazio libero su disco fisso
• La versione del software più recente si può scaricare dalla pagina

www.trust.com/22210/driver
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Realizzato per i giocatori
Il mouse gaming wireless GXT 161 Disan, dotato di batteria
ricaricabile integrata e illuminazione RGB, rende liberi di
spaziare senza limiti nei campi di battaglia dei giochi preferiti.
È possibile personalizzare a piacere questo mouse, per
giocare ore e ore senza l’intralcio dei cavi!

Altissima precisione di gioco
Con il mouse gaming wireless Disan, si affrontano le battaglie
virtuali con un sensore ottico ad alta precisione. Con una
scelta che spazia su cinque livelli DPI diversi
(500/1000/1500/2000/3000), questo sensore potenzierà ogni
stile di gioco. E, oltre all’avanzato livello gaming, il mouse è
utilizzabile per tutte le operazioni da affrontare.

Per scatenare appieno le competenze gaming
La libertà di giocare entro un raggio di 8 metri in modalità
wireless, senza l’intralcio dei cavi. La batteria ricaricabile
integrata consente fino a 30 ore di utilizzo del mouse.
L’energia del mouse si sta esaurendo? Non occorre
interrompere il gioco e attendere la ricarica del mouse:
questo mouse è progettato per consentire la ricarica durante
il gioco. L’ideale quando si è già in dirittura d’arrivo per
vincere!

Emerge lo stile
È possibile adattare il Disan secondo il proprio stile gaming.
Grazie al software avanzato, si configura il mouse gaming
perfetto dall’interno, tramite la programmazione delle
combinazioni di clic preferite. Inoltre, il mouse può divenire
esclusivo come lo stile gaming, personalizzando
l’illuminazione RGB. Per essere riconosciuti ovunque!
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design True

Height of main product
(in mm)

124 mm Width of main product
(in mm)

81 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 101 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A male

Wireless protocols RF 2.4GHz Wireless range 8 m

Receiver included True USB receiver storable False

GAMING
Designed for gaming True

SENSOR
DPI 500, 1000, 1500, 2000, 3000 DPI range 500 - 3000 dpi

Max. DPI 3.000 dpi DPI adjustable True

Sensor technology
mouse

Optical Sensor model A3050

Acceleration 20 G Polling rate 125/250/500/1000Hz

Tracking speed 60 ips

LIGHTING
Lights True

POWER
Batteries included False Rechargeable battery True

Number of batteries 1 Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Power saving True Wireless transmission
power (mW)

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

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi, forward, left,
mid, right

Number of buttons 6 DPI button True

On/off button True Programmable buttons True

Number of
Programmable buttons

6 Number of macro
buttons

6

Adjustable weight False Suitable surface Non-reflective flat surface

Macro programming True

INPUT
Power source Battery

REQUIREMENTS
RAM requirements 1 GB Hard drive space

requirements
0.02 GB

Other software
requirements

Windows 7 / 8 / 10 support
only

FEATURES
Silent mouse False On-board memory True

Gliding pads UPE Software included True

Special features Seemless charging cable
USB-A Male to Micro USB-A
Male for charging the
mouse, 150 cm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

Compatible Software
Platforms

Windows
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3
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