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Mouse gaming
#24309

Mouse gaming con risoluzione 7200 DPI e illuminazione LED RGB integrale

Caratteristiche chiave
• Sensore ottico con risoluzione regolabile (200-7200DPI)
• Illuminazione LED RGB integrale con colori ed effetti regolabili
• 6 pulsanti sensibili, tra cui 2 azionabili con il pollice
• Lati a trama per un'impugnatura ottimale
• Software avanzato per programmare pulsanti, effetti luminosi,

profili e macro
• Lisci cuscinetti scorrevoli a basso attrito

Cosa c'è nella scatola
• Mouse gaming

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Porta USB
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Controllo del gioco
Gioca al massimo con il mouse gaming Trust Ybar. Il design
elegante, le luci LED RGB, l'impugnatura comoda e la
precisione sono le caratteristiche distintive del mouse.

Il controllo nelle tue mani
Il mouse Ybar ti mette tutto il necessario a portata di mano.
Grazie al sensore ottico che rileva tutto rapidamente e alle
impostazioni DPI personalizzabili, puoi passare velocemente
da 200 a 7200 DPI. I sei pulsanti sensibili, inclusi i due pulsanti
azionabili con il pollice, garantiscono un funzionamento
fluido.

Azioni fluide
Il formato del mouse è progettato appositamente per offrire
uno strumento intuitivo ai giocatori che usano la mano destra.
I lati a trama offrono una presa salda per ore e ore, e i
cuscinetti lisci scorrevoli a basso attrito permettono di usare il
mouse comodamente su qualsiasi superficie. Inoltre, il cavo a
treccia da 2,1m offre grande libertà di movimento durante il
gioco.

Programmazione avanzata
Il software avanzato consente di programmare il mouse
appositamente per varie operazioni. Puoi programmare i sei
pulsanti, i profili e le macro e persino gli effetti di luce
(dall'onda arcobaleno agli RGB ad effetto cangiante), per
un'esperienza di gaming completamente personalizzata da
abbinare alla postazione di gioco.
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GENERALE
Formfactor Standard Ergonomic design False

Height of main product
(in mm)

124 mm Width of main product
(in mm)

69 mm

Depth of main product
(in mm)

41 mm Total weight 120 g

Weight of main unit 95 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB-A

Cable length main cable 210 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True LED colours Full RGB

LED colours adjustable Yes

SENSOR
DPI range 200 - 7200 dpi Max. DPI 7.200 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model Trust Brand Acceleration 20 G

Polling rate 125/250/500/1000Hz Tracking speed 60 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, 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

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 USB
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

COLORI
GXT 922 YBAR Gaming Mouse -
black
24309

GXT 922W YBAR Gaming Mouse
- white
24485
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