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Tappetino per mouse RGB con ricarica wireless
#23184

Tappetino per mouse illuminato LED RGB con caricabatterie wireless integrato per smartphone

Caratteristiche chiave
• I bordi e il logo illuminati LED RGB con possibilità di regolare

colori e intensità (onda arcobaleno, ciclo di colori e 7 colori fissi)
• Strato di base rigido con superficie a ridotto attrito, ottimizzato

per tutti i mouse e i sensori
• Ampia area superficiale (350 x 250 x 4 mm) con base in gomma

antiscivolo
• Caricabatteria wireless integrato (10 W max.) per ricaricare gli

smartphone compatibili Qi alla massima velocità possibile
• Ricarica a contatto: è sufficiente collocare sul pad lo

smartphone, che sarà ricaricato automaticamente
• Supporta la modalità di ricarica 5 W, 7,5 W e 10 W

Cosa c'è nella scatola
• Tappetino per mouse RGB con ricarica

wireless
• Cavo micro-USB
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• PC / Laptop
• Porta USB
• Per una ricarica rapida: Caricabatteria USB con Quick Charge 2.0/3.0
• Per la ricarica normale: Caricabatteria USB con potenza d’uscita di 2 A
• Smartphone compatibile con la ricarica wireless Qi
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A tutto colore
Per aggiungere colore alla configurazione gaming! I bordi del
tappetino per mouse Qlide e il suo logo presentano
un’illuminazione LED RGB integrata, che si può mettere a
punto per adattarsi perfettamente alla configurazione
gaming. Per gestire l’illuminazione, basta premere un solo
pulsante e selezionare l’opzione onda arcobaleno, il ciclo di
colori o uno dei 7 colori fissi, adattando poi l’intensità a
piacere.

Nessun attrito
Il rigido strato della base del tappetino per mouse Qlide
garantisce un livello di attrito minimo. Indipendentemente dal
mouse gaming o dalle impostazioni in uso, ogni spostamento
del mouse si traduce perfettamente in uno spostamento del
cursore. Inserendo il cavo a treccia da 2 metri, è possibile
iniziare a giocare su un’ampia superficie (350 x 250 x 4 mm)
con una base in gomma antiscivolo.

Ricarica wireless
Con il caricabatteria wireless integrato, il telefono si ricarica
durante l’attività gaming. Non occorre un cavo in più: basta
sistemare lo smartphone compatibile Qi (ad esempio iPhone
8, X e Samsung S6, S7 e S9) sull’angolo in alto a destra del
tappetino, perché inizi a ricaricarsi automaticamente. Qlide
supporta modalità di ricarica 5 W, 7,5 W e 10 W, per ricaricare
rapidamente tutti i telefoni!
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GENERALE
Surface Hard Shape Rectangle

Height of main product
(in mm)

350 mm Width of main product
(in mm)

255 mm

Depth of main product
(in mm)

4 mm Weight of main unit 568 g

GAMING
Designed for gaming True

CHARACTERISTICS
Size (XS-XXXL) M

MATERIALS
Material bottom Rubber Material inside Polymethyl methacrylate

(PMMA)
Material topside PVC

LIGHTING
Backlight True

COMPATIBILITY
Supported sensor type Laser, optical

FEATURES
Anti-skid False Two-sided False

Roll-up False Wrist support False

Edges Illuminated
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