
Libera il drago che è in te! Il mouse gaming Drakonia Black 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 
8.200 DPI. I tasti del mouse possono essere personalizzati attraverso il software di gioco scaricabile gratuitamente. 

Alta precisione

Per garantire che ogni click conti, il Drakonia Black 
è equipaggiato con un sensore laser ad alta preci-
sione Avago 9800, con una sensibilità fino a  
8.200 DPI. I DPI possono essere selezionati tra uno 
dei sette livelli predefiniti. L’illuminazione del display 
DPI permette di vedere a colpo d’occhio il livello di 
DPI attualmente in uso. 

Per movimenti rapidi

Per movimenti rapidi e facili, il Drakonia Black ha 
un totale di undici tasti programmabili. Tutti questi, 
inclusi la rotellina di scorrimento in 4 direzioni ed i 
tasti laterali, possono essere programmati singo-
larmente come si desidera utilizzando il software 
di gioco. I lati gommati assicurano una presa salda 
durante la frenesia della battaglia.  



Design con pelle di drago

La superficie del Drakonia Black con il suo design 
a scaglie di drago mette al primo posto l’individua-
lità ed un carattere forte. 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.

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. Ovviamente il Drakonia Black può essere 
usato anche senza il software di gioco.

Tutto sotto controllo

Il corpo del mouse gaming, con design  
ergonomico, è ideale per le mani più grandi o 
per chi preferisce il palm grip. Il sistema di  
regolazione del peso, con sei pesi rimovibili, 
permette il massimo del controllo e dell’agilità.  


