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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Mouse laser RGB da gaming Viper V570 Blackout EditionNOME 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

PV570LUXWAK

Mouse laser RGB da gaming Viper Blackout Edition

FCC/CE/RoHS

Garanzia limitata a 2 anni

Confezione d’acquisto

0,86 lb/391,4 g

0,35 lb/159,2 g

Non disponibile

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

5,2” (L) x 3,2” (L) x 1,7” (A)
13,3 cm (L) x 8,0 cm (L) x 4,4 cm (A)

2,6” (L) x 6,4” (L) x 9,5” (A)
6,6 cm (L) x 16,3 cm (L) x 24,1 cm (A)

21,6 lb/9780 g

27,1” (L) x 15,0” (L) x 11,4” (A)
69,0 cm (L) x 38 cm (L) x 29 cm (A)

• Sensore laser di precisione Xtreme

• Fino 12,000 DPI

• Gestione personalizzabile dell’illuminazione LED RGB 

multizona

• Ergonomia avanzata MMO+FPS tutto in uno

• Profili RGB personalizzabili

• 13 tasti macro personalizzabili

• Cuscinetti di appoggio in ceramica per le massime 

prestazioni

• Indicatore LED DPI

• Pesi regolabili fino a 34,2 g

• Ritardo nullo

SPECIFICHE:
• Hardware 8000 DPI/software 12000 DPI

• Sorgente luminosa: Laser

• IPS: 150

• Frequenza di polling: 1000 Hz

• Interruttore: alta qualità  (10 M clic)

• Sensore: Avago ADNS-9800

• Controller: Sonix

• Lunghezza del cavo - 2,2 m

CARATTERISTICHE:

Mouse laser RGB da gaming 
Viper V570 Blackout Edition
Il mouse da gaming RGB Patriot Viper V570 Blackout edition offre la possibilità 

di personalizzare il mouse per abbinare qualsiasi tema di colore che si desidera 

con l'illuminazione RGB a spettro completo in sette diverse zone di colore sul 

mouse. 

Con il suo esclusivo design ibrido FPS e MMO, è possibile dominare in una più 

ampia gamma di giochi. Il pulsante sniper dedicato, garantirà il vantaggio 

tattico in qualsiasi gioco FPS. Abbinato al software Viper, il V570 RGB Blackout 

edition consente di programmare fino a 13 pulsanti per un facile accesso 

durante le intense sessioni di gioco e impostare profili RGB personalizzati e 

regolare la sensibilità in base al proprio stile di gioco. Consente inoltre di 

aggiungere fino a 34,2 g di peso per una sensazione personalizzata e un 

maggiore controllo.

Il mouse laser da gaming RGB Viper V570 Blackout edition è dotato di un 

sensore laser di precisione Xtreme e di interruttori alta qualità per garantire 

affidabilità e velocità durante le manovre nei giochi più impegnativi. Il software 

Viper consente la flessibilità di programmare quattro livelli di impostazioni DPI 

fino a 12.000 DPI che possono essere attivati al volo con la semplice pressione 

di un pulsante.

Il design ergonomico e i cuscinetti di appoggio in ceramica consentono le 

massime prestazioni e velocità su qualsiasi superficie. Supportato da una 

garanzia di due anni, il V570 RGB Blackout edition è compatibile con quasi tutti 

i sistemi operativi Windows®. 
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