Delock Mouse Ottico per Gaming a 4-pulsanti USB
Descrizione
Questo mouse USB a filo per gaming Delock è adatto sia
ai mancini, sia ai destrorsi, inoltre risulta ideale per
utilizzare giochi per computer. La superficie è realizzata
con un rivestimento in gomma per una piacevole
sensazione. Utilizzando il software in dotazione, vi sono
diverse
funzionalità
supportate,
ad
esempio,
retroilluminazione, tasto funzione, oltre a vari valori dpi fino
a 4800 dpi.

Specifiche
• Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio
• Per destrorsi e mancini
• 2 tasti standard, 1 rotellina di scorrimento e 1 tasto DPI
• Impostazioni:
valore-dpi
retroilluminazione
tasti programmabili
rotella di scorrimento
• Sensibilità:
800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi - pulsante DPI
3200 / 4800 dpi – impostazione del Software
• Tasso di Polling: 500 Hz
• Plug & Play
• Connettori dorato
• 1 x nucleo di ferrite
• Dimensioni (LxPxA): ca. 132 x 69 x 39 mm
• Lunghezza cavo: ca. 1,8 m
• Peso: ca. 148 g
• Colore: nero / rosso

Articolo n. 12531
EAN: 4043619125319
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
• CD ROM con software

Immagini
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General
Style:

Για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες

Interface
σύνδεσμος :

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό

Technical characteristics
Sensibility:

800 / 1200 / 1600 / 2400 dpi – πλήκτρο DPI
3200 / 4800 dpi – Ρύθμιση λογισμικού

Ρυθμός διαδοχής:

500 Hz

Physical characteristics
πηνίο φερρίτη:

1x

Weight:

148 g

Μήκος καλωδίου:

1.8 m

Τελείωμα συνδέσμου:

επιχρυσωμένη

Μήκος:

132 mm

Width:

69 mm

Height:

39 mm

Χρώμα:

μαύρο
μαύρο / κόκκινος

πλήκτρα:

2 τυπικά κουμπιά, 1 τροχός κύλισης και 1 κουμπί DPI
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