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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Mouse da gaming ottico Viper 551NOME 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

PV551OUXK

Mouse da gaming ottico RGB Patriot Viper, 
ergonomico stile Pro

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

1,7” (A) x 2,8” (L) x 4,9” (P)
4,2 cm (A) x 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)

13,56 lb/6,15 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 6200 dpi

• Fino a 12.000 DPI tramite software

• Design ergonomico stile Pro

• Completamente personalizzabile

• Illuminazione RGB multizona a spettro completo

• 8 pulsanti, 7 programmabili

• Interruttori alta qualità, 10 milioni di clic

• Interfaccia USB, cavo intrecciato da 1,8 m

• Cuscinetti di scorrimento PTFE grandi

• IPS: 220

• Frequenza di polling: 1000 Hz

• Software Viper

CARATTERISTICHE:

Mouse da gaming ottico 
Viper 551
Sperimentate il potere del controllo assoluto nelle vostre mani 
senza tener conto dell’intensità di gioco! Il mouse da gaming 
RGB Viper V551 consente di personalizzare la sua illuminazione 
RGB a spettro completo attraverso le sue coloratissime zone 
LED per adattarle alla propria postazione personalizzata. Inoltre, 
dispone di 7 comodi pulsanti macro programmabili per coprire 
tutte le vostre esigenze di gioco. Il V551 è dotato del sensore 
ottico avanzato 3327 della PixArt e regolabile fino a 6.200 DPI. 
Abbinato con il nostro software Viper gli utenti hanno opzioni 
modificabili fino a 12.000 DPI che possono essere facilmente 
gestiti tra i profili personalizzati con un semplice clic di un 
pulsante, offrendo il vantaggio necessario per primeggiare 
durante il gioco. Il suo tracking accurato a 220 IPS e la frequenza 
di polling di 1.000 Hz, garantisce il vantaggio in termini di 
sensibilità di risposta in tempo reale durante le vostre partite 
lunghe e intense.

Oltre al design ergonomico, ai cuscinetti di scorrimento in PTFE di 
grandi dimensioni e al robusto cavo intrecciato di 1,8 metri, il 
mouse V551 consente di ottenere prestazioni entusiasmanti e 
velocità su qualsiasi superficie. Il V551 è coperto da una garanzia di 
due anni ed è compatibile con tutti i sistemi operativi più recenti.
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