
FACTSHEET

DATA
ERP 64,99 EUR

Lancio 31. Agosto 2021 (MSD)

SKU QAU-00027

EAN 889842716559

Misure 72x178x177mm

Peso 0,54kg

MPU 6

Contenuto
• Xbox Wireless Controller 

Aqua Shift Special Edition

• 2 batterie AA

Xbox Wireless Controller

Aqua Shift Special Edition

DESCRIZIONE

Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox –

Edizione Speciale Aqua Shift, caratterizzato da un luccichio blu

cangiante e impugnature a spirale in gomma. Rimani sul bersaglio

con un D-pad ibrido e un'impugnatura testurizzata su grilletti,

paraurti e fondello. Cattura e condividi facilmente contenuti come

screenshot, registrazioni e altro con il pulsante Condividi. Collegati

tramite la porta USB-C per il plug and play diretto su console e PC.

Il supporto per batterie AA è incluso nella parte posteriore. Ottieni

fino a 40 ore di durata della batteria. Collega qualsiasi auricolare

compatibile con il jack audio da 3,5 mm. Usa l'app Accessori Xbox

per rimappare i pulsanti e creare profili di controller personalizzati

per i tuoi giochi preferiti. Associa, gioca e passa rapidamente da un

dispositivo all'altro, inclusi Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows

10 e telefoni e tablet Android e iOS.

Caratteristiche

Accresci il tuo livello di gioco

Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox –

Edizione Speciale Aqua Shift, caratterizzato da un luccichio blu

cangiante e impugnature a spirale in gomma. Ottieni fino a 40 ore

di durata della batteria.

Mappatura personalizzata

Collega qualsiasi auricolare compatibile con il jack audio da 3,5

mm. Usa l'app Accessori Xbox per rimappare i pulsanti e creare

profili di controller personalizzati per i tuoi giochi preferiti.

Xbox Wireless e Bluetooth® technology

Connettiti alle console Xbox con Xbox Wireless. Connettiti in

modalità wireless a PC Windows 10, tablet, dispositivi iOS e

Android tramite Bluetooth.

Concentrati sull'obiettivo

Tieni il bersaglio con la nuova croce direzionale ibrida e l'impugnatura

antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore.

Pulsante di condivisione dedicato

Acquisisci e condividi all'istante contenuti come screenshot,

registrazioni e molto altro con il nuovo pulsante Condividi.

Cambia dispositivo

Associa più dispositivi e passa facilmente dall'uno all'altro con

Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10, Android e

iOS.
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