Delock Mouse per gaming USB ottico a 7 tasti - per destrimani
Descrizione
Questo mouse per gaming USB di alta qualità Delock offre
un'esperienza di gioco precisa e veloce grazie alle sue
caratteristiche versatili. Utilizzando il software incluso sono
supportate diverse opzioni di impostazione, ad esempio
l'illuminazione del mouse, singoli pulsanti programmabili,
velocità di polling fino a 1000 Hz e diversi valori dpi fino a
10000 dpi.
Design ergonomico per destrimani
Grazie al suo design ergonomico, il mouse per gaming sta
comodamente in mano, riducendo lo sforzo della mano
durante il gioco.
Esperienza di gioco luminosa
Il software offre fino a 5 diverse modalità con opzioni
d'impostazione individuali, come ad esempio la sfumatura
di colore o singoli colori.
Design di alta qualità
Il mouse per gaming offre inoltre una custodia stabile e una
superficie gommata ai lati. Il cavo di collegamento USB
lungo circa 1,8 m è dotato di un nucleo in ferrite e ricoperto
da una robusta schermatura in tessuto. Il connettore USB
placcato in oro e la chiusura a strappo ne completano il
design di alta qualità.

Specifiche
• Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
• Per destrorsi
• 7 pulsanti programmabili: 6 pulsanti standard, 1 rotella di scorrimento
• Impostazioni del software:
valore-dpi
frequenza di polling
retroilluminazione
tasti programmabili
pulsante della rotella di scorrimento
• Sensibilità: 100 - 10000 dpi
• Tasso di Polling: 125 / 500 / 1000 Hz
• Velocità: 100 IPS
• Accelerazione: max. 20 G
• Frequenza di scansione: 6500 FPS
• Illuminazione del mouse: 16,8 milioni di colori
• Numero di click: fino a 20 milioni di click
• Plug & Play
• Contatti dorati
• 1 x nucleo di ferrite
• Dimensioni (LxPxA): ca. 130,0 x 73,0 x 43,5 mm
• Lunghezza cavo: ca. 1,8 m
• Peso: ca. 147 g
• Colore: nero

Articolo n. 12670
EAN: 4043619126705
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Requisiti di sistema
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
Contenuto della confezione
• Mouse
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• CD ROM con software
Immagini
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General
Style:

Για δεξιόχειρες

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Technical characteristics
Sensibility:

100 - 10000 dpi

Ρυθμός διαδοχής:

500 Hz
125 Hz
1000 Hz

Physical characteristics
πηνίο φερρίτη:

1x

Weight:

147 g

Μήκος καλωδίου:

1.8 m

Τελείωμα συνδέσμου:

επιχρυσωμένη

Μήκος:

130 mm

Width:

73 mm

Height:

43,5 mm

Χρώμα:

μαύρο

πλήκτρα:

6 βασικά κουμπιά, 1 ροδέλα κύλισης
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