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Triton X905
la soluzione definitiva per tutti i giocatori. 4 risoluzioni programmabili e personalizzabili da 
500 fino a 7000 dpi. 4 pesi intercambiabili fino a 38 gr per personalizzare il peso desiderato. 
Luci LED RGB integrate e personalizzabili con effetti multicolore. 8 Pulsanti di cui 7 program-
mabili e personalizzabili. Registrazione ed assegnazione macro. Fully Rubber Coated per mag-
giore sensibilità e grip. Software in dotazione per personalizzare: Colori LED, creazione Macro, 
personalizzazione 8 pulsanti, effetti luce.  3 Profili utente. Adatto per destri e mancini.

• 4 risoluzioni Programmabili fino a 
7000 dpi e selezionabili attraverso il 
pulsante dpi-switch

• Luce LED tipo RGB programmabile

• 7 Pulsanti Programmabili

• Funzioni Macro Programmabili ed as-
segnabili ai pulsanti del mouse

• 2 Profili utente personalizzabili

• In dotazione 4 pesi fino a 38 gr totali 
per poter variare il peso del mouse

• In dotazione Software professionale 
per creazione macro, assegnazione 
pulsanti, personalizzazione colori 
della luce RGB

• Forma adatta a Destrorsi e Mancini

• Finitura in gomma (rubber coating)

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

Triton X320
iniziare a giocare non è mai stato così facile.  Seleziona tra le 4 risoluzioni preim-
postate quella a te più adatta.  Luci LED integrate multicolore. 6 Pulsanti. Rubber 
Coated per maggiore sensibilità e grip. Adatto per destri e mancini.

P009-X905

 mouse

P009-X320

• 4 risoluzioni preimpostate selezionabili tra 1200-1800-2400-3600 DPI

•  Luce LED multicolore con “Colourshow”

• 6 Pulsanti di selezione

• Forma adatta a Destrorsi e Mancini

• Finitura in gomma (rubber coating)

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB
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Triton X701
per non farsi mancare nulla durante il gioco. 4 risoluzioni programmabili e perso-
nalizzabili da 1000 fino a 2500 dpi. Luci LED integrate e personalizzabili con effetti 
multicolore. 6 Pulsanti di cui 5 programmabili e personalizzabili. Registrazione ed 
assegnazione macro. Rubber Coated per maggiore sensibilità e grip. Software in 
dotazione per personalizzare: Colori LED, creazione Macro, personalizzazione 5 
pulsanti, effetti luce. 2 Profili utente. Adatto per destri e mancini.

• 4 risoluzioni Programmabili fino a 
2500 dpi e selezionabili attraverso il 
pulsante dpi-switch

• Luce LED tipo RGB programmabile

• 5 Pulsanti Programmabili

• Funzioni Macro Programmabili ed as-
segnabili  ai pulsanti del mouse

• 2 Profili utente personalizzabili

• Fondo in metallo

• In dotazione Software professionale 
per creazione macro, assegnazione 
pulsanti, personalizzazione colori 
della luce RGB

• Forma adatta a Destrorsi e Mancini

• Finitura in gomma (rubber coating)

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

Triton X700 
per immergersi nel gioco. 4 risoluzioni programmabili e personalizzabili da 500 
fino a 2500 dpi. Luci LED integrate e personalizzabili con effetti multicolore. 7 
Pulsanti di cui 6 programmabili e personalizzabili. Registrazione ed assegna-
zione macro. Finitura Camoufflage. Software in dotazione per personalizzare: 
Colori LED, creazione Macro, personalizzazione 6 pulsanti, effetti luce. 2 Profili 
utente. Adatto per destri e mancini.

• 4 risoluzioni Programmabili fino a 
2500 dpi e selezionabili attraverso 
il pulsante dpi-switch

• Luce LED tipo RGB programmabile

• 6 Pulsanti Programmabili

• Funzioni Macro Programmabili ed 
assegnabili  ai pulsanti del mouse

• 2 Profili utente personalizzabili

• In dotazione Software professio-
nale per creazione macro, assegna-
zione pulsanti, personalizzazione 
colori della luce RGB

• Forma adatta a Destrorsi e Mancini

• Finitura CAMOUFLAGE

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

Fondo Metallico 

P009-X701

P009-X700
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SOFTWARE

PC NOTEBOOK

BASIC SETTING ADVANCED SETTING

In questa pagina potete personalizzare:
1 -  Report Rate Setting: Indica la frequenza di trasmissione tra il mouse ed 

il computer. 
2 -  DPI Setting:   

Modificare i quattro livelli di DPI , associare ad ogni livello di DPI un colore 
desiderato. 

3 -  DPI Effect: È possibile personalizzare la tipologia dell’effetto colore, l’effet-
to stesso, la sua durata: 

4 -  Key Setting: È possibile associare funzioni preimpostate o personalizzate 
ad ogni tasto del mouse, ad eccezione del TASTO-1 o TASTO di SINISTRA 
che non può essere modificato.

In questa pagina potete personalizzare:
1 - Macro Setting: Qui potete creare e cancellare delle macro.   
   - Potrete associare la MACRO ad un tasto del mouse nella funzione “Key 
     Settings”
2 - Mouse Speed: Vi permette di regolare la velocità del mouse.
3 -   Scrolling Sped: Vi permette di regolare la velocità della rotazione della    

rotella di scroll.
4 -  Double-click-Speed: Vi permette di regolare va velocità di doppio-click del 

pulsante principale.

È possibile inoltre creare 
fino a 2 profili differenti: 
 “MODE-A” e “MODE-B”
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 KEYBOARD

Triton K400
iniziare a giocare non è mai stato così facile. Tasti morbidi e responsive, retroil-
luminata  grazie ad una luce LED uniforme disponibile  in 3 colori selezionabili tra 
Rosso, Blu, Viola. Luminosità regolabile. 3 tasti multimediali dedicati e 12 tasti 
multimediali + funzione. Possibilità di bloccare il pulsante Windows durante 
i giochi. Funzione Anti Ghosting per pressione fino a 19 tasti contemporanei.

• Retroilluminazione a 3 colori intercambiabili: Rosso, Blu, Viola

• Luminosità regolabile

• Piedini antiscivolo

• 3 tasti mutimediali ad accesso diretto

• 12 tasti multimediali/funzione

• Finitura in gomma (rubber coating)

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

•  Funzione AntiGhosting fino a 19 tasti contemporanei

• Possibilità di disabilitare il tasto “Windows”

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

P013-K400
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Triton KT410
Lanciati nel mondo del Gaming con il nuovo Starter Kit Triton.
Nella confezione troverai:

-  La Tastiera Gamer retroilluminata, dotata di tasti morbidi e
responsive, retroilluminata grazie ad una luce LED uniforme
disponibile in 3 colori selezionabili tra Rosso, Blu e Viola. Lu-
minosità regolabile. 3 Tasti Office dedicati e dodici tasti mul-
timediali + funzione. Possibilità di bloccare il pulsante Win-
dows durante i giochi. Funzione Anti Ghosting per pressione
fino a 19 tasti contemporanei.

-  Il Mouse Gamer retroilluminato con risoluzione variabile tra
1000 e 3200 dpi, luci LED integrate multicolore. 6 Pulsanti.
Rubber Coated per maggiore sensibilità e grip. Adatto per
destri e mancini.

-  La Cuffia Gamer che ti permette di conversare con amici e
compagni di gioco, compatibile con PC e Notebook, Smar-
tphone e Tablet, Console PS4 e Xbox-One 2015 controller. Il
pratico regolatore di volume e l’interruttore per il microfono
connessi al filo di collegamento permettono di gestire la cuf-
fia in autonomia senza dover accedere al computer.

-  Il Tappetino Gamer appositamente studiato per i videogio-
catori che richiedono il massimo della velocità dal proprio
mouse. La superficie in tessuto liscio garantisce al mouse
movimenti rapidi. Il fondo in gomma antislittamento offre il
massimo della stabilità.

 STARTER KIT

P013-KT410

Nella confezione troverai:
- Il Mouse X320
- La Tastiera K400
- La Cuffia H310
- Il Tappetino GP25-S
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•  Retroilluminazione a 3 colori intercambiabili: Rosso, Blu, Viola

• Luminosità regolabile

•  Funzione AntiGhosting fino a 19 tasti contemporanei

•  Possibilità di disabilitare il tasto “Windows”

• 3 tasti office ad accesso diretto

• 12 tasti multimediali/funzione

• Piedini antiscivolo

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

 STARTER KIT

P013-KT410

K400
Tastiera Gaming 

•   4  risoluzioni preimpostate selezionabili tra 1200-1800-2400-3600 DPI

•  Luce LED Multicolore con “Colour show”

• 6 Pulsanti di selezione

• Forma adatta a Destrorsi e Mancini

• Finitura in gomma (rubber coating)

• Cavo intrecciato 1,8 m

• Connessione USB

X320
Mouse Gaming 

• Padiglioni auricolari da 40mm con paraorecchie soffici e confortevoli

• Finitura Rubber coating

• Microfono e copritesta regolabile

• Regolatore del volume

• Interruttore ON/OFF del microfono

•  Connettore 1x3.5”mm jack per Notebook e Smartphone

•  Adattatore 2x3.5”mm jack per uso con PC

•  Compatibile con PC/Notebooks, Smartphone/Tablets,

   PS4 via gamepad, Xbox_One-2015pad via Gamepad

• Cavo intrecciato da 1,2m

H310
Gaming Headset

• Tappetino Mouse per Gamers

•  Superficie in tessuto liscio per movimenti rapidi del mouse

•  Fondo in gomma e superfice in tessuto

• Versione: “Speed” (Velocità)

•  Dim. 250x210 mm size - 2mm Spessore

•  Fondo anti slittamento in gomma

GP25-S
Tastiera Gaming 
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 HEADSET

SMARTPHONE
TABLET

PS4
XBOX 2015pad

Triton H310
Tuffati nel gaming, conversa con amici e compagni di gioco. La cuffia H310 è compatibile con PC e 
Notebook, Smartphone e Tablet, Console PS4 e Xbox-One 2015 controller. Il pratico regolatore di vo-
lume e l’interruttore per il microfono connessi al filo di collegamento permettono di gestire la cuffia in 
autonomia senza dover accedere al computer.

Triton HH01
Permette di tenere in ordine le vostre cuffie sul vostro tavolo 
senza occupare spazio ed ingombrare. 
Si può attaccare al top della scrivania, grazie alla comoda clip a 
molla, oppure tramite l’adesivo in dotazione ad una delle spalle 
della scrivania. Il gancio può ruotare di 360° permettendo di 
posizionare la cuffia nella direzione desiderata

P003-H310

P002-HH01

• Padiglioni auricolari da 40mm

• Finitura Rubber Coating

• Paraorecchie soffici e confortevoli

•  Connettore 1x3.5”mm jack per Notebook e Smartphone

•  Adattatore 2x3.5”mm jack per uso 
con PC

• Microfono e copritesta regolabile

• Regolatore del volume

• Interruttore ON/OFF del microfono

•  Compatibile con PC/Notebooks, 
 Smartphone/Tablets, PS4 via 
gamepad e Xbox_One 2015 via 
Gamepad

• Cavo intrecciato 1,2 m

• Connessione USB

• Gancio ruotabile a 360° per scegliere la posizione migliore

• Gomme antiscivolo per garantire una perfetta presa

• Attaccabile al tavolo a clip o con biadesivo
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 MOUSEPAD

350x250mm

5mm thick

320x270mm

2mm thick

250x210mm

2mm thick

250x210mm

2mm thick

Triton GP35-LED
Triton RGB LED GAMING PAD è la soluzione  ide-
ale per i videogiocatori che vogliono unire l’effi-
cienza di un Gaming Pad con gli effetti Luminosi. 
Appositamente studiato per i videogiocatori che ri-
chiedono il massimo della velocità dal proprio mouse.  
La superficie in tessuto liscio garantisce al mouse movimen-
ti rapidi.  Il fondo in gomma antislittamento offre il massimo 
della stabilità. 
La luce LED offre migliaio di combinazioni di colore.

P002-GP35-LED

P002-GP32-S

P002-GP25-S

P002-GP25-C
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  CHAIR

Atlantis TRITON Gaming Chair modello X3.
Sedia Professionale per giocatori. Seduta ergonomica. Schienale e seduta imbottite e 
Carbon feel. Cuscino lombare. Cuscino poggiatesta. Forma da poltrona Racing. Brac-
cioli poggia braccio regolabili in altezza e ruotabili. Schienale reclinabile. Seduta Ba-
sculante. Cinture di sicurezza. Girevole 360°. Pompa idraulica per regolazione altezza.

BLACK/RED
P050-X3-BR
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 CHAIR

-  Schienale reclinabile

-  Seduta Racing ed ergonomica

-  Cintura di sicurezza

-  Girevole 360° e regolabile in altezza

-  Braccioli regolabili in altezza e rotazione

-  Cuscino lombare e poggitesta

-  Schienale e seduta imbottite e Carbon feel

BLACK/YELLOW
P050-X3-BY

BLACK/BLACK
P050-X3-BB
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  CHAIR

Atlantis TRITON Gaming Chair modello R9.
Sedia per giocatori. Seduta ergonomica. Schienale e seduta imbottite. 
Richiamo stile gaming. Braccioli poggia braccio imbottiti e sollevabili. 
Girevole 360°. Pompa idraulica per regolazione altezza. 

BLACK/BLACK
P050-R9-BB
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 CHAIR

BLACK/RED
P050-R9-BR

-  Schienale e seduta imbottite

-  Braccioli rialzabili e imbottiti

-  Seduta ergonomica e basculante

-  Girevole 360° 

-  Regolabile in altezza
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  CHAIR

Atlantis TRITON Gaming Chair modello R97.
Sedia per giocatori. Seduta ergonomica. Schienale e seduta imbottite. 
Richiamo stile gaming. Braccioli poggia braccio imbottiti e sollevabili. 
Girevole 360°. Pompa idraulica per regolazione altezza.  

P050-R97-BB

• Schienale e seduta imbottite

• Braccioli rialzabili e imbottiti

• Seduta ergonomica

• Girevole 360° e regolabile in altezza
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 CHAIR

Atlantis TRITON Gaming Chair modello K51.
Sedia per giocatori. Seduta ergonomica. Schienale e seduta imbottite. 
Richiamo stile gaming. Braccioli poggia braccio fissi ed imbottiti. Gire-
vole 360°. Pompa idraulica per regolazione altezza. 

• Schienale e seduta imbottite

• Braccioli imbottiti

• Seduta ergonomica e basculante

• Girevole 360° e regolabile in altezza

P050-K51-BL
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  CHAIR

Atlantis TRITON Gaming Chair modello A1.
Sedia per giocatori. Seduta ergonomica. Schienale e seduta imbottite. Richiamo stile gaming. 
Braccioli poggia braccio fissi ed imbottiti. Girevole 360°. Pompa idraulica per regolazione altezza. 

BLACK/BLACK
P050-A1-BB
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 CHAIR

BLACK/RED
P050-A1-BR

-  Schienale e seduta imbottite

-  Braccioli fissi e imbottiti

-  Seduta ergonomica e basculante

-  Girevole 360° 

-  Regolabile in altezza


