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Il tappetino LED per mouse Viper è un perfetto complemento a 
qualsiasi sistema di gioco e offre ai giocatori la possibilità di 
risaltare il proprio desktop con lilluminazione a LED. Il tappetino 
per mouse è caratterizzato da un design a basso profilo e di 
formato grande per garantire il movimento continuo con i più 
grandi monitor ad alta risoluzione. La superficie in polimero ad 
alte prestazioni fornisce una superficie durevole e liscia per 
massimizzare le prestazioni del vostro mouse da gaming di 
fascia alta. Il supporto in gomma ad alta aderenza ricopre l’intera 
superficie, garantendo prestazioni antiscivolo durante le sessioni 
di gioco intense. Il tappetino per mouse Viper è dotato di 6 (sei) 
zone di illuminazione a LED che forniscono una 
retroilluminazione continua intorno a tutto il tappetino. Gli 
utenti possono scegliere tra 6 (sei) diversi effetti di illuminazione 
a LED per personalizzare la propria postazione da gaming.

Il tappetino per mouse è dotato di un connettore USB e di un 
controller situato sul filo intrecciato. Supportato da una garanzia di 
2 anni, il tappetino LED per mouse Viper offre una facile funzionalità 
plug and play per una perfetta compatibilità con Windows® 
2000/XP/Vista/7/10 e Mac® OS X e superiori, e Linux®. 

• Retroilluminazione LED continua intorno a tutto il 

tappetino

• Illuminazione a LED a 6 (sei) colori

• Effetti di illuminazione a LED a 6 (sei) colori

• Superficie in polimero rigido ad alte prestazioni

• Supporto in gomma ad alta aderenza per prestazioni 

antiscivolo

• Profilo basso, formato grande, design professionale

• Connettore Micro-USB

• Filo intrecciato

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Tappetino LED per mouse ViperNOME 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

PV160UXK

Tappetino LED per mouse Viper

FCC/CE/RoHS

2 anni

Confezione d’acquisto

1,32 lb/600 g

0,84 lb/380 g

Non disponibile

10

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

9,8” (A) x 14,7” (L) x 0,3” (L)
24,3 cm (A) x 35,4 cm (L) x 0,6 cm (L)

9,9” (A) x 14,8” (L) x 1,1” (L)
25,2 cm (A) x 37,6 cm (L) x 2,8 cm (L)

16,3 lb/7.400 g

10,4” (A) x 12,2” (L) x 15,2” (L)
26,5 cm (A) x 31,0 cm (L) x 38,7 cm (L)

CARATTERISTICHE:

Tappetino LED per mouse 
da gaming Viper
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