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Mouse da gaming leggero
#24634

Gioca per vincere con questo mouse da gaming leggero, con interruttori Kailh garantiti per 80 milioni di clic, DPI regolabili
e illuminazione RGB

Caratteristiche chiave
• DPI regolabili (200-10.000) per la massima precisione
• Corpo leggero da 72 grammi per la massima reattività
• Interruttori Kailh a destra e a sinistra - in grado di sostenere fino

a 80 milioni di clic
• Illuminazione RGB regolabile per adattarsi alla tua postazione

gaming
• 6 pulsanti programmabili per un’esperienza di gioco su misura
• Selettore a scorrimento inferiore per regolare la velocità di

polling

Cosa c'è nella scatola
• Mouse gaming

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10 o 11
• macOS 10.15, 11 o 12
• Chrome OS
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Design leggero per un uso intenso
Il design leggero da soli 72 g garantisce ore di comfort e
accompagna lunghe sessioni di gaming senza interruzioni.

Massima precisione
Un sensore ottico regolabile e ad elevata precisione offre una
sensibilità da 200 a 10.000 DPI, per partite intense e reazioni
rapide.

Amici per la vita
Interruttori meccanici Kalih resistenti nel tempo, in grado di
sostenere fino a 80 milioni di pressioni: Redex è qui per
restare.

Accendi la tua vita
Feeling blue? No worries – use the included software to adjust
the RGB lighting to boost your mood or match your setup’s
vibe.
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Assumi il controllo
I 6 pulsanti programmabili ti consentono di personalizzare il
mouse per adattarlo al tuo stile o al tipo di gioco: FPS, RTS e
tanto altro ancora.
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GENERALE
Ergonomic design False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

USB version 2.0 Connector type USB

Cable length main cable 180 cm

GAMING
Designed for gaming True

LIGHTING
Lights True

SENSOR
DPI range 200 - 10000 dpi Max. DPI 10.000 dpi

DPI adjustable True Sensor technology Optical

Sensor model PMW3325 Acceleration 20 G

Polling rate 125-1000Hz Tracking speed 100 ips

CONTROL
Grip type Claw, finger, palm Left-right handed use Right-handed

Scroll wheel True Trackball False

Horizontal scrolling False Controls Backward, dpi loop, forward,
left, lights on/off, mid, right,
special buttons

Number of buttons 6 DPI button True

Programmable buttons True Number of
Programmable buttons

6

Macro programming True Adjustable weights False

Suitable surface Carpet/laminate/parket/resin
floors/floor tiles

INPUT
Power source USB

SIZE & WEIGHT
Formfactor Standard Total weight 105 g

Weight of main unit 74 g Depth of main product
(in mm)

39 mm

Width of main product
(in mm)

54 mm Height of main product
(in mm)

112 mm
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FEATURES
Silent click False On-board memory True

Gliding pads UPE Software True

Special features Physical polling rate slider,
80 million clicks Kailh
switches

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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