TIENE FEDE AL PROPRIO NOME
Il Light² 180, con i suoi soli 63 grammi di peso, è ufficialmente
uno dei mouse più leggeri al mondo; questo lo rende particolarmente facile da usare. Grazie ai suoi tre piedini realizzati
al 100 % in PTFE e al suo cavo ultraflessibile, scorrerà senza
problemi su qualsiasi superficie. Il suo potente sensore
ottico Pixart PMW3360, con un massimo di 12.000 DPI,
consente di eseguire manovre particolarmente precise. In
più, il design simmetrico e il rivestimento superiore a nido
d’ape assicura al mouse una buona presa e una maneggevolezza in qualsiasi situazione.
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DESIGN PRATICO E CONFORTEVOLE
Con il suo peso irrisorio di soli 63 grammi, il Light² 180 offre all’utente una leggerezza impareggiabile. La sua forma
simmetrica è particolarmente comoda durante l’uso, e il suo rivestimento a nido d’ape fornisce una buona presa
anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense. Secondo le proprie preferenze, è possibile sostituire la
scocca superiore con una cover chiusa in pochi semplici passaggi. In questo modo, le componenti interne del
mouse verranno protette ancora di più dalla polvere e da altri corpi estranei. Lungo 120 millimetri, largo 63,5 e alto 39
mm, il Light² 180 è il più compatto della serie Light²; le sue dimensioni lo rendono particolarmente comodo e salvaspazio.

PROGETTATO PER ESSERE PRECISO

Il cavo rivestito in treccia di tessuto dona al
Light² 180 ulteriore libertà e flessibilità nei
movimenti; il suo rivestimento lo rende
anche particolarmente resistente.

La leggerezza del Light² 180 lo rende sensibile e
rapido nei movimenti. Grazie ai suoi tre piedini
realizzati al 100 % in PTFE, il mouse scorre
agevolmente sulle superfici. È quindi possibile
eseguire anche le mosse più rapide e fluide con
la massima precisione.

Oltre alla libertà di movimento, la possibilità di lavorare con precisione è un altro requisito fondamentale. Ecco
perché abbiamo munito il Light² 180 di un sensore ottico PixArt PMW3360. Con una risoluzione massima di 12.000 DPI,
garantisce di poter eseguire manovre di altissima precisione. Grazie al software di gioco scaricabile, è possibile
modificare e impostare le impostazioni DPI in sette diversi livelli. Lo switch DPI del Light² 180 consente di selezionarli
come si desidera in qualsiasi momento.
I sei tasti programmabili del Light² 180 possono essere assegnati ai comandi che si desiderano utilizzando l’apposito
software. Le membrane Omron presenti sul tasto destro e sinistro del mouse contribuiscono a rendere ancora più
robusto il Light² 180. Con una vita assicurata per almeno 20 milioni di clic, potrai affrontare infinite partite e goderti il
Light² 180 per molto, moltissimo tempo.

GAMING SOFTWARE SCARICABILE

ILLUMINAZIONE DI CLASSE
La forma simmetrica del Light² 180 si combina perfettamente con la sua atmosferica
illuminazione RGB. Una striscia luminosa
alla base del mouse gli dona un tocco di
colore, mentre la struttura a nido d’ape
della scocca superiore lascia intravedere il
logo illuminato di Sharkoon. Anche la rotella
è munita di illuminazione RGB; questo
dettaglio completa alla perfezione il look del
mouse. Attraverso il software è possibile
impostare diverse opzioni di illuminazione,
consentendo di modificarne l’aspetto
secondo i propri gusti personali.

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Opzioni colore: Nero, Bianco
 Max. DPI/CPI: 12.000
 Min. DPI/CPI: 400
 Sensore: Ottico
 Chip: PixArt PMW3360
 Illuminazione: RGB
 Polling rate massimo: 1.000 Hz
 Frame per secondo: 12.000
 Inch per secondo: 250
 Accelerazione massima: 50 g
 Capacità della memoria integrata: 64 kB
 Struttura a nido d’ape
 Design personalizzabile
 Piedini del mouse: 3, 100 % PTFE
 Peso senza il cavo: 63 g
 Dimensioni (L x P x A):
120 x 63,5 x 39 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:
400; 800; 1.200; 2.400; 3.200; 6.400; 12.000
 Tasto di regolazione DPI
 Indicatore DPI: LED
Software di gestione:
 Gaming Software
 Numero di profili: 5
 Livelli di DPI personalizzabili
Cavo e connettori:
 Connettore: USB
 Connettore USB placcato in oro
 Cavo rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm
Contenuto della confezione:
 Light² 180
 Cover superiore intercambiabile
 Set di piedini addizionali
 Manuale dell‘utente
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