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Data di embargo 04.07.2020  

Nome/titolo 
completo 
prodotto 

Mouse gaming wireless CORSAIR DARK CORE RGB PRO, con tecnologia SLIPSTREAM, nero, retroilluminazione 
a LED RGB, 18.000 DPI, ottico 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse gaming wireless DARK CORE RGB PRO 

Foto del 
prodotto  

PNG | PSD 

Documentazione Guida di avvio rapido | Opuscolo sulla sicurezza 

 

    
    

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Il mouse CORSAIR DARK CORE RGB PRO utilizza tre differenti modalità di connessione, tra cui l’innovativa tecnologia 
SLIPSTREAM WIRELESS con latenza inferiore a 1 ms. Il sensore ottico personalizzato da 18.000 DPI è ottimizzato per 
garantire un basso consumo energetico, mentre la tecnologia “hyper-polling” consente la comunicazione con il PC ad una 
velocità fino a 2.000 Hz. La forma sagomata e le due impugnature laterali intercambiabili offrono il massimo comfort e 
controllo, mentre la connessione USB-C consente la ricarica ultraveloce e garantisce fino a 50 ore di autonomia della 
batteria. Fatti notare grazie alla retroilluminazione RGB dinamica a nove zone, inclusa la barra luminosa, e avvantaggiati 
nei differenti scenari di gioco grazie agli otto pulsanti programmabili con macro ed assegnazione di tasti. Controlla 
l’illuminazione, l’assegnazione dei pulsanti e molto altro grazie al potente software iCUE, mentre la memoria interna ti 
consente di salvare fino a tre profili, così da assicurarti la vittoria ovunque tu sia. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Il mouse CORSAIR DARK CORE RGB PRO ti garantisce tutta la comodità di una periferica wireless senza sacrificare i 
tempi di reazione, grazie alla connessione SLIPSTREAM WIRELESS inferiore a 1 ms. Il sensore ottico personalizzato da 
18.000 DPI è ottimizzato per garantire un basso consumo energetico, mentre la tecnologia “hyper-polling” consente la 
comunicazione con il PC ad una velocità fino a 2.000 Hz. La forma sagomata e le due impugnature laterali intercambiabili 
offrono il massimo comfort e controllo, mentre la connessione USB-C consente la ricarica ultraveloce. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Il mouse CORSAIR DARK CORE RGB PRO ti garantisce tutta la comodità di una periferica wireless senza sacrificare i 
tempi di reazione, grazie alla connessione SLIPSTREAM WIRELESS inferiore a 1 ms, un sensore ottico personalizzato da 
18.000 DPI ottimizzato per i mouse wireless e la tecnologia “hyper-polling” con una velocità fino a 2.000 Hz. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Tre modalità di connessione: tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS inferiore a 1 ms, connessione Bluetooth wireless a 
bassa latenza oppure tramite cavo USB. 

• Sfrutta appieno accuratezza e precisione grazie al sensore ottico nativo PixArt PAW3392 personalizzato da 18.000 
DPI, ottimizzato per i mouse wireless al fine di garantire un consumo incredibilmente basso garantendo al contempo la 
possibilità di regolare la sensibilità con intervalli di risoluzione di 1 DPI. 

• La tecnologia “hyper-polling” consente la comunicazione con il PC ad una velocità fino a 2000 Hz, il doppio rispetto a 
quella dei mouse gaming standard, garantendo così tempi di risposta incredibilmente veloci.  

• Ricarica in modo pratico utilizzando il connettore USB-C reversibile. 

• Forma comoda e sagomata con due impugnature laterali intercambiabili incluse, per un’impugnatura che si adatta 
perfettamente alla tua mano. 

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-s7c804b8c4b14a399
https://corsair.sharefile.com/d-s00795d3393f4f0fa
https://corsair.sharefile.com/d-s1fab5f1e1d247298
https://corsair.sharefile.com/d-s9128c9ac6b04f039
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• La retroilluminazione RGB dinamica a nove zone, inclusa la barra luminosa integrata con cinque LED RGB regolabili 
singolarmente, consente la personalizzazione praticamente illimitata di colori ed effetti luminosi. 

• Avvantaggiati nel gioco grazie agli otto pulsanti completamente programmabili con macro e assegnazioni tasti 
personalizzate. 

• Fino a 50 ore di gioco continuo in modalità wireless, oppure utilizza la modalità cablata per continuare a giocare 
durante la ricarica. 

• Gli switch Omron ad alte prestazioni sono omologati per oltre 50 milioni di clic. 

• Grazie al potente software CORSAIR iCUE puoi assegnare macro, regolare la frequenza di aggiornamento, 
personalizzare gli effetti di illuminazione RGB su tutti i tuoi dispositivi compatibili con iCUE e molto altro. 

• La memorizzazione integrata dei profili ti consente di salvare fino a tre profili di illuminazione e macro e tenerli sempre 
con te. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Tre modalità di connessione: tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS inferiore a 1 ms, connessione Bluetooth wireless 
a bassa latenza oppure cavo USB. 

• Sensore ottico wireless ottimizzato da 18.000 DPI: Sfrutta appieno accuratezza e precisione grazie al sensore ottico 
nativo PixArt PAW3392 personalizzato, ottimizzato per garantire un consumo incredibilmente basso garantendo al 
contempo la possibilità di regolare la sensibilità con intervalli di risoluzione di 1 DPI. 

• Tecnologia ”hyper-polling”: consente la comunicazione con il PC con una velocità fino a 2.000 Hz, il doppio rispetto 
a quella dei mouse gaming standard, garantendoti tempi di risposta incredibilmente veloci.  

• Connettore USB-C: ricarica in modo pratico utilizzando il connettore USB-C reversibile.  

• Forma comoda e sagomata: include due impugnature laterali intercambiabili incluse, per un’impugnatura che si 
adatta perfettamente alla tua mano. 

• Illuminazione RGB dinamica a nove zone: l’illuminazione a più zone, inclusa la barra luminosa integrata con cinque 
LED RGB regolabili singolarmente, consente la personalizzazione praticamente illimitata di colori ed effetti luminosi. 

• Otto pulsanti completamente programmabili: avvantaggiati nel gioco grazie agli otto pulsanti programmabili con 
macro e assegnazioni tasti personalizzate. 

• Fino a 50 ore di durata della batteria: gioca in modo continuo per giorni in modalità wireless, oppure utilizza la 
modalità cablata per continuare a giocare durante la ricarica. 

• Switch Omron omologati per 50 milioni di clic: incredibilmente robusto grazie agli switch Omron ultraresistenti. 

• Il potente software CORSAIR iCUE: assegna macro, regola la frequenza di aggiornamento, personalizza gli effetti di 
illuminazione RGB su tutti i tuoi dispositivi compatibili con iCUE e molto altro. 

• Memorizzazione profili integrata: consente di salvare fino a tre profili di illuminazione e macro e tenerli sempre con 
te. 

Specifiche 

Connettività wireless 
TECNOLOGIA WIRELESS CORSAIR SLIPSTREAM superveloce, sub-1ms 2,4 GHz, 
Bluetooth® 4.2 + LE 

Connettività cablata USB 2.0 Type-A 
Ricarica della batteria Ricarica via USB con il computer 
Tipo di batteria Integrata ai polimeri di litio, ricaricabile 

Durata della batteria 
SLIPSTREAM 2,4 GHz: fino a 16 ore con illuminazione standard e 36 ore senza 
retroilluminazione 
Bluetooth: fino a 18 ore con illuminazione standard e 50 ore senza retroilluminazione 

Sensore Pixart PAW3392 
Tipo di sensore Ottico 
Risoluzione sensore 100 DPI – 18.000 DPI, con intervalli di 1 DPI  
Profili interni 3 
Retroilluminazione RGB a 9 zone 
Pulsanti 8  
Velocità di rapporto USB 1000/2000 Hz 
Colore Nero 
Base del mouse PTFE 
Cavo  1,8 m, intrecciato, fisso 
iCUE (software) Supportato 
Dimensioni 127,0 (L) x 89,0 (P) x 43,0 (A) mm 
Peso (senza cavo né 
accessori) 

133 g  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming DARK CORE RGB PRO, cavo dati e di ricarica USB, trasmettitore wireless USB, una impugnatura laterale 

extra, Guida di avvio rapido, Opuscolo sulla sicurezza, Scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

Mouse gaming wireless, mouse wireless USB C, CORSAIR mouse, mouse wireless CORSAIR, mouse gaming Bluetooth, 

mouse Bluetooth, mouse gaming, mouse gaming wireless, mouse con DPI elevati, mouse gaming con illuminazione, 

mouse con macro 

Mouse ottico, mouse ricaricabile, mouse gaming RGB, mouse RGB, mouse wireless USB-C, mouse RGB wireless 

http://www.corsair.com/
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Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9315411-AP 840006615996 0840006615996 Mouse gaming wireless DARK CORE RGB PRO 

CH-9315411-CN 840006616009 0840006616009 Mouse gaming wireless DARK CORE RGB PRO 

CH-9315411-EU 840006616016 0840006616016 Mouse gaming wireless DARK CORE RGB PRO 

CH-9315411-NA 840006616023 0840006616023 Mouse gaming wireless DARK CORE RGB PRO 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

115,0(L) x 80,0(P) x 175,0(A) mm/4,53”(L) x 3,15”(P) x 6,89”(A) 

Peso della 
spedizione 

0,28 kg  

Dimensioni del 
collo principale 

238,0(L) x 171,0(P) x 188,0(A) mm/9,37”(L) x 6,73”(P) x 7,40”(A) 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

1,33 kg 

Quantità pallet 580 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 

http://www.corsair.com/
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