TIENE FEDE AL PROPRIO NOME
Il Light² S combina un peso notevolmente ridotto a un design
ergonomico e uniforme, perfetto per un eventuale utilizzo
con entrambe le mani. Grazie alla sua struttura a nido d'ape,
questo mouse da gioco garantisce un'impugnatura salda ed
è caratterizzato dai suoi soli 78 grammi di peso che offrono
un utilizzo comodo e intuitivo per sessioni molto lunghe. Con
il suo potente sensore ottico con risoluzione massima di
6.200 DPI e i suoi otto tasti assegnabili liberamente, il mouse
è adatto ai più svariati generi e stili di gioco.
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ILLUMINAZIONE RGB
16,8 MILIONI DI COLORI

LEGGERO
SOLI 78 GRAMMI

DESIGN
SIMMETRICO

DESIGN PER AMBIDESTRI
Il Light² S offre una sensazione di leggerezza a destrorsi e mancini. Grazie al suo design totalmente simmetrico, può
essere utilizzato con la mano e l'impugnatura preferita. Parallelamente al suo design, il Light² S possiede due tasti
per pollice su entrambi i lati che possono essere assegnati liberamente per mezzo del software di gioco. La forma
uniforme del mouse da gioco ne assicura la comodità e, insieme alla speciale struttura a nido d'ape, garantisce
un'impugnatura salda, a prescindere della mano scelta per l'utilizzo.

LEGGERISSIMO E AFFIDABILE

Inoltre, un cavo ultraflessibile rivestito in treccia
di tessuto fornisce maggiore flessibilità e una
libertà di movimento quasi illimitata.

Per garantire una giocabilità divertente e
ininterrotta ad alta velocità, i quattro piedini
del mouse sono composti al 100 % da PTFE,
materiale che gli consente di scivolare
agevolmente sul tappetino.

Per assicurare un puntamento e un tracciamento
precisi, il Light² S si serve del suo sensore ottico
PixArt PAW3327. Quest'ultimo offre una risoluzione massima di 6.200 DPI che, attraverso il
software del Light² S, possono essere regolati
liberamente e salvati in cinque livelli. I livelli
possono essere modificati in qualsiasi momento
utilizzando lo switch DPI del mouse.

Come tutti i mouse della serie Light², anche il Light² S
presenta un peso notevolmente ridotto. Grazie alla sua
copertura a nido d'ape che lo rende piacevolmente
leggero, pesa soltanto 78 grammi. Nonostante il suo
carico esiguo, il mouse è estremamente robusto per
merito della sua forma simmetrica e del design speciale
della copertura esterna. Queste caratteristiche lo
rendono particolarmente adatto a sessioni di gioco
lunghe e senza soste.

GAMING SOFTWARE SCARICABILE

ILLUMINAZIONE
RAFFINATA
La forma elegante e simmetrica del Light² S
si combina perfettamente con la sua
atmosferica illuminazione RGB. Una striscia
di luce unisce i tasti del mouse e circonda
il Light² S, enfatizzando il suo design
slanciato. Utilizzando il software del
Light² S, anche l'illuminazione può
essere personalizzata secondo il
proprio stile con una varietà
di effetti e colori tratti
dall'intero spettro RGB.

SPECIFICHE TECNICHE
Generale:
 Max. DPI/CPI: 6.200
 Min. DPI/CPI: 200
 Sensore: Ottico
 Chip: PixArt PAW3327
 Illuminazione: RGB
 Polling rate: 1.000 Hz
 Frame per secondo: 6.200
 Inch per secondo: 220
 Accelerazione massima: 30 g
 Piedini del mouse: 4, 100 % PTFE
 Peso senza il cavo: 78 g
 Dimensioni (L x P x A):
126 x 66 x 40 mm
 Sistemi operativi supportati:
Windows
Caratteristiche dei tasti:
 Numero di pulsanti: 8
 Pulsanti programmabili: 8
 Switch Omron presente nel
pulsante destro e sinistro del mouse
 Ciclo di vita dei pulsanti :
Min. 10 milioni di click
Specifiche DPI:
 Livelli di DPI: 5, 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: 16 kB
 Numero di profili: 5
Cavi e connettori:
 Connettore: USB
 Connettore USB placcato in oro
 Cavo ultraflessibile,
rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm
Contenuto della confezione:
 LIGHT2 S
 Set di piedini addizionali
 Manuale dell'utente
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