Datasheet

OMEN by HP Reactor Mouse
Gioca alla velocità della
luce.

Porta le tue performance a
un livello superiore con i
velocissimi switch
ottico-meccanici e
personalizza il tuo gioco.

Risposta ultra rapida. Resistenza straordinaria.
●
Dì addio agli input lag. La tecnologia di switch ottico-meccanica leader di
settore offre un tempo di risposta del clic di 0,2 ms, 3 volte più veloce rispetto
a un tradizionale switch meccanico per mouse . Aumenta la velocità di reazione
e la resistenza, con un dispositivo progettato per un ciclo di vita da 50 milioni
di clic.
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Comfort personalizzabile:
●
Indipendentemente dal tipo di impugnatura, puoi scegliere facilmente tra
diverse posizioni di appoggio per il palmo della mano per un gameplay
straordinariamente confortevole.
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Caratteristiche del prodotto
Massima velocità. Massima precisione.
Dotato del più avanzato sensore ottico di tipo eSport da 16.000 DPI per la massima velocità e precisione.
Cavo metallico all'avanguardia:
Il cavo USB in metallo, il primo del settore, è piatto, non si attorciglia e assicura una lunga durata.
Personalizza i tuoi colori:
Personalizza l'illuminazione e gli effetti grazie a una gamma fino a 16,8 milioni di colori con OMEN Command Center.
Massima potenza con il massimo comfort:
Assicurati il massimo comfort anche nelle sessioni di gioco prolungate, grazie alla forma ergonomica per la mano destra e il poggiapolsi.
Il tuo mouse. Come lo vuoi tu.
Scegli il tuo stile di gioco con sei pulsanti del mouse personalizzabili, incluso il controllo diretto dei DPI.
Con tecnologia OMEN Command Center:
Preparati alla vittoria con OMEN Command Center, che ti offre il pieno controllo sui tuoi dispositivi OMEN. Personalizza l'illuminazione, le prestazioni e le funzionalità
dei pulsanti: la potenza è a portata di mano.

Il test del tempo di risposta degli switch è stato eseguito confrontando uno switch ottico-meccanico con uno switch meccanico tradizionale. Il prodotto reale può differire dall'immagine fornita.
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Dimensioni

Senza imballaggio: 4,16 x 8 x 12,25 cm
Imballato: 22 x 8 x 16 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,16 kg
Imballato: 0,39 kg

Garanzia

Investimento protetto da garanzia: massima tranquillità con la garanzia limitata standard HP di un anno.

Informazioni aggiuntive

P/N: 2VP02AA
UPC/EAN code: 2VP02AA#ABB: 192018120099

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Mouse; informativa prodotto; garanzia; guida introduttiva; adesivo OMEN

Il test del tempo di risposta degli switch è stato eseguito confrontando uno switch ottico-meccanico con uno switch meccanico tradizionale. Il prodotto reale può
differire dall'immagine fornita.
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