Datasheet

OMEN by HP Mouse 600
Controllo perfetto. Nella
tua mano.

La vittoria è un lavoro di
squadra, e avere gli
strumenti giusti può
trasformarti da semplice
gregario a un punto di forza
del team. OMEN Mouse 600
è stato progettato con un
livello di precisione
all'avanguardia, per
permetterti di prendere
decisioni rapidissime
quando ogni secondo conta.

Movimento di precisione
●
Ottimizza la precisione con una gamma completa di livelli DPI da 800 a 12.000
e un nuovo sensore ottico progettato per eSport.
Impostazioni in una frazione di secondo
●
I pulsanti sul mouse ti permettono di regolare le impostazioni senza
interrompere il gioco o aprire un altro software.
Trova il tuo peso ideale
●
I pesi rimovibili agevolano l'uso consentendo di personalizzare il baricentro.
Funzionalità
●
Controlla con precisione la rotella di scorrimento con 24 denti, che offre una
trazione migliore rispetto ai normali 16.
●

Gli interruttori meccanici sono ottimizzati per ottenere tempi di risposta rapidi
con una resistenza fino a 50 milioni di clic.

●

Pronto per gli eSport con un'impugnatura in gomma e un design ergonomico
destro per maggiore controllo e comfort.

●

Movimento senza ostacoli con un rivestimento a maglia intrecciata che
migliora la durata del cavo USB e riduce al minimo gli attorcigliamenti.

●

Personalizzalo in base al tuo stile con 12 colori di illuminazione fra cui scegliere
e due effetti esclusivi.
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Caratteristiche tecniche

6 pulsanti programmabili
USB cablato

Dimensioni

Senza imballaggio: 128 x 74 x 41 mm
Imballato: 112 x 62 x 178 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,13 kg
Imballato: 0,25 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di due anni.

Ulteriori informazioni

P/N: 1KF75AA #ABB
UPC/EAN code: 190781516620

Contenuto della confezione

OMEN Mouse 600; 3 pesi; guida rapida; informativa prodotto; scheda di garanzia

Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Il
prodotto effettivo può differire dall'immagine visualizzata.
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