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Tappetino illuminato per mouse
#21802

Ampio tappetino per mouse con bordi e logo illuminati LED RGB; per un controllo fluido durante il gioco

Caratteristiche chiave
• I bordi e il logo illuminati LED RGB (onda arcobaleno, ciclo di

colori e 7 colori fissi)
• Colori LED regolabili senza software
• Ottimizzato per tutte le impostazioni di sensibilità e tutti i

sensori
• Attrito estremamente basso (superficie a microtrama rigida)
• Base in gomma antiscivolo
• Ampia area superficiale: 350x250 mm

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop
• Porta USB (per alimentazione)
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Light up your gaming setup
The Glide mouse pad’s edges and logo feature built in RGB
LED lighting which can be tuned to perfectly fit your gaming
setup. Simply control the lighting without installing any
software, and select either the rainbow wave option, colour
cycle or one of the 7 fixed colours.

Pixel precise tracking
The hard micro textured surface of the Glide gaming mouse
pad ensures ultra-low friction. Every mouse movement, no
matter how small, is perfectly translated into cursor
movement. Regardless of what gaming mouse or settings you
use, as the mouse pad is designed for both optical and laser
sensor mice.

All the space you need
The Glide RGB mousepad is not just looking great, it also
makes you look great while gaming! The large 350 x 250 mm
surface area provides all the space you need for a sweeping
victory. The non-slip rubber base keeps the mouse pad in
place even in the hottest battles, allowing you to focus on
your gaming instead of your gear.
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GENERALE
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

268 mm Width of main product
(in mm)

355 mm

Depth of main product
(in mm)

10 mm Total weight 460 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid True Two-sided False

Roll-up False Wrist support False
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