TIENE FEDE AL PROPRIO NOME
Il Light² 100 supporta movimenti eseguiti rapidamente e permette un utilizzo senza
spossatezza lungo ore, grazie al suo design leggero di soli 78 grammi, ai suoi piedini
rivestiti al 100% in PTFE e al suo cavo ultraflessibile. Inoltre, il Light² 100 attira
l'attenzione anche grazie alla sua illuminazione RGB regolabile e al suo sensore ottico
ad alte prestazioni con risoluzione massima di 5.000 DPI. Sei tasti programmabili e un
software di gioco per impostazioni personalizzate facile da usare perfezionano un
mouse da gioco già notevole.

RGB

ILLUMINAZIONE RGB
16,8 MILIONI DI COLORI

LEGGERO
SOLI 78 GRAMMI

CAVO ULTRAFLESSIBILE
RIVESTITO IN TRECCIA
DI TESSUTO

AMPIO SPAZIO PER LA MANOVRA

Un cavo ultrafessibile rivestito in treccia
di tessuto fornisce una libertà di movimento
quasi illimitata.
Per offrire un'ottima maneggevolezza, il
Light² 100 è dotato di tre grandi piedini
del mouse composti al 100% da PTFE.

Il sensore integrato PixArt 3325 con i
suoi 5.000 DPI massimi personalizzabili
in sette step, offre precisione per ogni
uso possibile.

Il polling rate può essere modificato con
uno switch posto sul lato inferiore del
Light² 100. Disponibile in tre diversi livelli.

GAMING SOFTWARE SCARICABILE

ILLUMINAZIONE
IN GRANDE STILE
Il logo, la rotellina e la striscia sulla parte
inferiore del retro del mouse presentano
un'illuminazione RGB e aggiungono un
dettaglio stiloso ma sottile a un design già
elegante. Utilizzando il software
scaricabile, i colori dell'illuminazione possono essere
selezionati liberamente
all'interno dell'intero
spettro RGB. Inoltre,
sono disponibili diverse opzioni per gli
effetti di luce.

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Max. DPI/CPI: 5.000 DPI
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensore: Ottico
 Chip: PixArt 3325
 Illuminazione: RGB
 Polling rate: 1.000 Hz
 Frame per secondo: 4.000
 Inch per secondo: 100
 Accelerazione massima: 20 g
 Piedini del mouse: 3, in puro PTFE
 Peso senza il cavo: 78 g
 Dimensioni (L x P x A):
120 x 66 x 42 mm
 Sistemi operativi supportati:
Windows
Caratteristiche dei tasti:
 Numero di pulsanti: 6
 Pulsanti programmabili: 6
 Switch Omron presente nel
pulsante destro e sinistro del mouse
 Ciclo di vita dei pulsanti:
Min. 20 milioni di click
Specifiche DPI:
 Livelli di DPI: 7, completamente personalizzabili
 Tasto di regolazione DPI
 Indicatore DPI: LED
Software di gestione:
 Gaming software
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 64 kB
 Numero di profili: 5
Cavi e connettori:
 Connettori: USB
 Connettore USB placcato in oro
 Cavo ultraflessibile,
rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm
Contenuto della confezione:
 LIGHT2 100
 Set di piedini addizionali
 Manuale dell'utente
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