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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Mouse da gaming ottico Viper 550NOME DEL PRODOTTO:

NUMERO DI ARTICOLO PATRIOT:

DESCRIZIONE:

CERTIFICAZIONI/SICUREZZA:

GARANZIA DEL PRODOTTO:

UPC UNITÀ:

PESO UNITÀ:

DIMENSIONI UNITÀ:

TIPO DI IMBALLAGGIO:

PESO IMBALLAGGIO:

DIMENSIONI IMBALLAGGIO:

PESO SCATOLONE:

DIMENSIONI SCATOLONE:

UNITÀ PER IMBALLAGGIO 
INTERNO:

UNITÀ PER SCATOLONE:

PERIIFERICHE DA GAMING
PATRIOTMEMORY.COM

PV550OUXK

Mouse da gaming ottico RGB Patriot Viper, 
ergonomico e ambidestro

CE/FCC/RoHS

Garanzia limitata a 2 anni

Confezione d’acquisto

0,54 lb/246 g

0,36 lb/166 g

Non disponibile

Per assistenza tecnica, inviare un’e-mail 
all’indirizzo:
SUPPORT@PA TRIOTMEM.COM

1,5” (A) x 2,6” (L) x 4,9” (P)
3,8 cm (A) x 6,7 cm (L) x 12,5 cm (P)

5,3” (A) x 3,8” (L) x 2,5” (P)
13,4 cm (A) x 9,7 cm (L) x 6,3 cm (P)

12,68 lb/5,75 Kg

8,27” (A) x 13,19” (L) x 15,16” (P)
21 cm (A) x 33,5 cm (L) x 38,5 cm (P)

• Sensore ottico Pixart 5000 dpi

• Fino a 10.000 DPI tramite software

• Design ambidestro ergonomico

• Completamente personalizzabile

• Illuminazione RGB multizona a spettro completo

• 9 pulsanti, 8 programmabili

• Interruttori Omron, 10 milioni di clic

• Interfaccia USB, cavo intrecciato da 1,8 m

• Cuscinetti di scorrimento PTFE grandi

• IPS: 100

• Frequenza di polling: 1000 Hz

• Software Viper

CARATTERISTICHE:

Mouse da gaming ottico 
Viper 550
Preparatevi per la vostra prossima festa LAN! Viper Gaming vi ha 
messo a disposizione il nostro primo mouse da gioco RGB 
ambidestro! Il V550, è costruito in modo ergonomico, tenendo 
conto della versatilità e della comodità. Assemblato con il 
sensore ottico 3325 della PixArt e un DPI regolabile di 5.000, che 
garantisce l'agilità e la spinta di cui si ha bisogno mentre ci si 
dedica alla strategia dei giochi più estremi. Regolate facilmente 
le impostazioni DPI fino a 10.000 DPI con il software Viper. 
Grazie alla flessibilità di collegare le varie impostazioni di gioco a 
8 pulsanti individuali programmabili, ora dominare qualsiasi 
partita sarà un gioco da ragazzi.

Migliorate la vostra postazione con la personalizzazione 
completa dello spettro di illuminazione RGB del V550 per 
abbinare innumerevoli temi cromatici. Con un IPS massimo di 
100 e una frequenza di polling di 1.000 Hz, il sensore del Viper 
V550 è adatto per il puntamento veloce, in stile punta-e-clicca, 
oltre al tracking in tempo reale. Il mouse Viper V550 ambidestro 
rimane incredibilmente comodo durante le lunghe e feroci 
sessioni di gioco per mantenere le vostre prestazioni elevate e la 
vostra esperienza priva di problemi. Perfettamente compatibile 
con tutti i sistemi operativi aggiornati e coperto da una garanzia 
di due anni, il V550 può dare vita a qualsiasi sessione di gioco. 
Amplificate la vostra postazione e immergetevi nel gioco alla 
vostra prossima festa LAN!
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