
DRAKONIA
Libera il drago che è in te! Il mouse gaming Drakonia non si limita a  
catturare lo sguardo col suo design a scaglie di drago, ma ha anche 
tutto l’essenziale per prestazioni di gioco eccellenti. Oltre al sistema di  
regolazione del peso e ad undici tasti facilmente accessibili, il mouse 
è dotato anche di un sensore laser ad alta precisione, fino a 5.000 DPI.  
I tasti del mouse possono essere personalizzati attraverso il software di 
gioco scaricabile gratuitamente. 

Caratteristiche

PRECISIONE INNATA 
Per garantire che ogni click conti, il Drakonia è equipaggiato con un 
sensore laser ad alta precisione Avago 9500, con una sensibilità fino a  
5.000 DPI, perfetta per il gaming.   

PER MOVIMENTI RAPIDI 
Per movimenti rapidi e facili, il Drakonia ha un totale di undici tasti pro-
grammabili. I lati gommati assicurano una presa salda durante la frenesia 
della battaglia.    

DESIGN CON PELLE DI DRAGO  
Il design presenta un elegante contrasto tra il logo Drakonia, illuminato,  
e lo sfondo scuro. L’illuminazione del logo può essere personalizzata  
utilizzando il software di gioco ed i colori possono essere selezionati con 
l’apposito tasto sul lato del mouse. 

TUTTO SOTTO CONTROLLO  
Il sistema di regolazione del peso, con sei pesi rimovibili, permette il  
massimo del controllo e dell’agilità.   

SOFTWARE DI GIOCO COMPLETO  
Per offrire un’ampia varietà di opzioni strategiche, il software scaricabile 
offre numerose personalizzazioni, tra cui regolazione della sensibilità, 
illuminazione del logo, assegnazione dei tasti e programmazione delle 
macro.  

Specifiche tecniche
Nome del prodotto Drakonia

Max. DPI/CPI 5.000

Sensore Laser

Chip Avago ADNS-9500

Memoria integrata per i profili di gioco 

Illuminazione 

Polling rate massimo 1.000 Hz

Distanza lift-off 1-5 mm

Frame per secondo 11.750

Pollici per secondo 150

Accelerazione massima 30 g

Sistema regolazione peso 6x 5 g

Piedini del mouse 4, PTFE

Peso senza il cavo 150 g

Dimensioni (L x P x A) 126 x 88,1 x 41,8 mm

Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Numero di pulsanti 11

Pulsanti programmabili 11

Switch Omron presente nel pulsante 
destro e sinistro del mouse



Rotellina di scorrimento in 4 direzioni 

Specifiche DPI

Livelli di DPI 500/ 1.000/ 1.500/ 2.000/  
3.000/ 4.000/ 5.000

Tasto di regolazione DPI 

Indicatore DPI LED

Software di gestione
Gaming software 

Numero di profili 5

Cavo e connettore
Connettore USB

Connettore USB placcato in oro 

Cavo rivestito in treccia di tessuto 

Lunghezza cavo 180 cm

Contenuto della confezione
Drakonia, Set di piedini addizionali, Manuale dell‘utente

Codice EAN
Drakonia 4044951012527


