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Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

CORSAIR HARPOON RGB, mouse gaming per FPS/MOBA, nero, con retroilluminazione a LED RGB, 12000 DPI, 
ottico 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse gaming per FPS/MOBA HARPOON RGB PRO 

Foto del 
prodotto  

PNG | PSD 

Documentazione Guida di avvio rapido 

 

    
  

  
Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Preparati a vincere con il mouse gaming CORSAIR HARPOON RGB PRO che, grazie alla comoda forma sagomata con 
impugnature laterali in gomma e al peso incredibilmente leggero di 85 g, ti consentirà di giocare per ore con la massima 
comodità. Inizia immediatamente a giocare grazie alla facile configurazione plug-and-play. Gioca sempre al massimo con 
l’aiuto dei sei pulsanti completamente programmabili che ti consentono di configurare potenti macro personalizzate e la 
precisione del sensore ottico da 12.000 DPI e resistenti switch Omron dalle elevate prestazioni. Controlla la 
retroilluminazione RGB dinamica mediante il software CORSAIR iCUE e sincronizzala su tutti i dispositivi CORSAIR 
compatibili del tuo sistema. Qualsiasi gioco, in qualunque momento: HARPOON RGB PRO è rapido, leggero e pronto per 
la battaglia. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Preparati a vincere con il mouse gaming CORSAIR HARPOON RGB PRO che, grazie alla comoda forma sagomata con 
impugnature laterali in gomma e al peso incredibilmente leggero di 85 g, ti consentirà di giocare per ore con la massima 
comodità. Grazie alla configurazione plug-and-play e ai sei pulsanti completamente programmabili, HARPOON RGB PRO è 
rapido, leggero e pronto per la battaglia. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Il mouse gaming CORSAIR HARPOON RGB PRO presenta una comoda forma sagomata, sei pulsanti completamente 
programmabili e un peso incredibilmente leggero di 85 g, per consentirti di giocare per ore con la massima comodità. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Appena 85 g di peso, per consentirti di giocare più a lungo. 

• La forma sagomata e le impugnature laterali in gomma assicurano una presa affidabile, consentendoti di giocare con la 
massima comodità. 

• Pronto per il gaming fin dal primo utilizzo: collegalo a una porta USB e inizia a sconfiggere i nemici. 

• Gioca sfruttando il controllo di cui hai bisogno grazie al sensore ottico da 12.000 DPI, per un tracking di altissima 
precisione. 

• Avvantaggiati nel gioco grazie ai sei pulsanti completamente programmabili, che includono la rimappatura dei pulsanti 
e la personalizzazione di complesse macro. 

• La retroilluminazione dinamica a LED RGB personalizzabile ti consente di scegliere tra una grande varietà di colori ed 
effetti. 

• Il potente software CORSAIR iCUE permette il controllo dell’illuminazione RGB, la programmazione di sofisticate 
macro e la sincronizzazione dell’illuminazione per l’intero sistema con tutti i componenti e le periferiche e CORSAIR 
compatibili. 

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-sb833924f9dd49678
https://corsair.sharefile.com/d-s6df497402c444cc8
https://corsair.sharefile.com/d-s1f8a2862b7c4ca9b
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• Struttura resistente che garantisce una lunga durata e switch Omron ad alte prestazioni omologati per oltre 20 milioni di 
clic. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Struttura leggera: Appena 85 g di peso, per consentirti di giocare più a lungo. 

• Forma sagomata con supporti laterali in gomma: Gioca con la massima comodità grazie alla presa affidabile. 

• Configurazione facile plug-and-play: Pronto per il gaming fin dal primo utilizzo: collegalo a una porta USB e inizia a 
sconfiggere i nemici. 

• Sensore ottico da 12.000 DPI ad alte prestazioni: Tracking ad elevata precisione, per offrirti un controllo perfetto per 
il gaming. 

• Sei pulsanti completamente programmabili: Avvantaggiati nel gioco grazie alle funzionalità che includono la 
rimappatura dei pulsanti e la personalizzazione di complesse macro. 

• Retroilluminazione RGB dinamica: Scegli tra una grande varietà di colori ed effetti, per personalizzare la tua 
esperienza di gaming. 

• Controllo intelligente, possibilità illimitate: Il software CORSAIR iCUE consente il controllo dell’illuminazione RGB, 
la programmazione di sofisticate macro e la sincronizzazione dell’illuminazione per l’intero sistema con tutti i 
componenti e le periferiche e CORSAIR compatibili. 

• Switch Omron ad alte prestazioni: Omologati per oltre 20 milioni di clic, così da garantire una lunga durata. 

Specifiche 

Connettività cablata USB 2.0 Tipo A 
Sensore PMW3327 
Tipo di sensore Ottico 
Risoluzione 200 DPI – 12.000 DPI, con intervalli di 100 DPI  
Retroilluminazione RGB a 1 zona 
Pulsanti 6  
Velocità di rapporto USB 1000 MHz 
Colore Nero 
Base del mouse PTFE large 
Cavo  1,8 m, nero, fisso 
iCUE (software) Supportato 
Dimensioni 115,5 (L) x 68,3 (P) x 40,4 (A) mm 
Peso (senza cavo né 
accessori) 

85 g  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming HARPOON RGB PRO, guida di avvio rapido, scheda di garanzia  

Termini di 
ricerca 

Mouse gaming, mouse per FPS, mouse per MOBA, mouse RGB, mouse ottico, HARPOON RGB PRO, 12.000 DPI 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9301111-AP 840006606307 0840006606307 Mouse gaming per FPS/MOBA HARPOON RGB PRO 

CH-9301111-CN 840006606314 0840006606314 Mouse gaming per FPS/MOBA HARPOON RGB PRO 

CH-9301111-EU 840006606321 0840006606321 Mouse gaming per FPS/MOBA HARPOON RGB PRO 

CH-9301111-NA 840006606338 0840006606338 Mouse gaming per FPS/MOBA HARPOON RGB PRO 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

116,0 (L) x 56,0 (P) x 177,0 (A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,19 kg  

Dimensioni del 
collo principale 

243,0(L) x 125,0(P) x 195,0(A) mm/9,57”(L) x 4,92”(P) x 7,68”(A) 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

0,87 kg 

Quantità pallet 800 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 

  
 
 
 

http://www.corsair.com/
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