Periferiche : TT Esports Black Element

TT Esports Black Element

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:
Prezzo Base con IVA: 49,00 €
Prezzo di vendita scontato:
Prezzo di vendita: 49,00 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Thermaltake

Descrizione
La Thermaltake lancia la sue etichetta dedicata agli eSport con tutta una nuova gamma di prodotti dedicati al pro gaming: la TTeSports. La
nascita di questo nuovo marchio è stata accompagnata dalla creazione di un nuovo team di professionisti del gaming che partecipano
attivamente alla realizzazione e beta testing dei nuovi prodotti.
Con il nome "Black" la TTeSports presenta un mouse pro gaming con sensore laser da 4,000 DPI e gestione modulare del peso. La superficie
superiore è "gommosa", in modo da impedire scivolamenti ed essere particolarmente piacevole al tatto. La forma è assolutamente anatomica,
fatta in modo da adattarsi alla mano in modo naturale e non infastidire neppure dopo diverse ore di utilizzo.
Subito sotto lo scroll troviamo due tasti che servono per la regolazione del livello di DPI tra 4 livelli predefiniti. Quattro LED posizionati sul lato
sinistro del mouse inoltre indicano al volo il livello correntemente selezionato. Sulla parte inferiore del mouse abbiamo I 5 alloggiamenti per
altrettanti pesi da 4,5 gr, in modo da personalizzare il peso globale del topo a seconda delle proprie preferenze.
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Sotto il “cofano” questo nuovo mouse ha un sensore laser da 4,000 DPI della Philips che permette una precisa tracciatura del movimento con
accelerazioni massime di 50 G. La connessione a 500Mhz sfrutta la porta USB con un connettore placcato oro per massimizzare la pulizia del
segnale.
Dati Tecnici:
Sensore: Laser
Risoluzione: 4.000 DPI (step 4.000 / 2.000 / 800 / 400 DPI)
Accelerazione max: 50 g
Polling USB: 500 Hz
Connessione: USB 2.0 (placcata oro)
Lunghezza cavo: 1,8m
Feature:
5x pesi da 4,5 gr (per regolazione peso)
Compatibilità: Windows XP, Vista, 7

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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