
Specifiche tecniche
Nome del prodotto SHARK Force II

Opzioni colore Nero, Bianco, Grigio

Max. DPI/CPI 4.200

Min. DPI/CPI 400

Sensore Ottico

Chip PixArt PAW3519

Illuminazione 

Polling rate massimo 1.000 Hz

Frame per secondo 4.000

Inch per secondo 48

Accelerazione massima 10 g

Piedini del mouse 4, UPE

Peso senza cavo 120 g

Dimensioni (L x P x A) 122 x 74 x 40 mm

Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Numero di pulsanti 6

Ciclo di vita dei pulsanti Min. 10 milioni di click

Specifiche DPI
Livelli di DPI 400/ 800/ 1.600/ 2.400/ 3.200/ 4.200

Tasto di regolazione DPI 

Indicatore DPI LED

Cavo e connettore
Connettore USB

Connettore USB placcato in oro 

Cavo rivestito in treccia di tessuto 

Lunghezza cavo 180 cm

Contenuto della confezione
SHARK Force II, Set di piedini addizionali, Manuale dell‘utente

SHARK FORCE II
Massima potenza! Con il mouse da gioco SHARK Force II, abbiamo vo-
luto riportare in vita uno dei nostri classici più amati. Sebbene il suo 
insolito design dai profili angolari sia stato mantenuto in tre versioni dai 
colori diversi, abbiamo attuato un lieve miglioramento al suo interno. 
Grazie a un sensore notevolmente più potente e ai suoi sei livelli DPI 
selezionabili, il mouse offre maggiore flessibilità e versatilità, nonost-
ante il focus rimanga sull‘essenzialità delle caratteristiche dello SHARK 
Force II.

Caratteristiche

LA RIVISITAZIONE DI UN CLASSICO 
Lo SHARK Force II ritorna con una potenza ancora maggiore. Ora, l‘inter-
no del mouse ospita un potente sensore ottico PixArt PAW3519. Il sensore 
possiede una precisa risoluzione di 4.200 DPI e rende il mouse adatto a 
configurazioni sia di gioco che da lavoro. Per garantire una flessibilità 
ancora maggiore per sessioni ludiche o di lavoro, è possibile selezionare 
in modo agevole sei livelli DPI predefiniti con un solo clic. L‘illuminazione 
del logo SHARK Force sul mouse esibisce il livello attualmente selezio-
nato.

DESIGN TESTATO PER UN UTILIZZO OTTIMALE 
Come il suo predecessore, anche lo SHARK Force II presenta un design 
testato e caratteristico. I lati del mouse curvano sul retro per offrire una 
forma estremamente ergonomica per gli utenti destrorsi. La sua super-
ficie gommata garantisce gradevolezza al tatto e, insieme all‘appoggio 
per il pollice, un‘impugnatura salda. Inoltre, sono presenti due tasti per i 
pollici sui lati del mouse, dedicati alle opzioni aggiuntive per le sessioni di 
gioco e di ricerca. Grazie alle sue tre versioni di diversi colori, lo SHARK 
Force II garantisce versatilità e varietà di look.

Codice EAN 
SHARK Force II Black 4044951030439

SHARK Force II White 4044951030446

SHARK Force II Grey 4044951030453


