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Data di embargo 13.06.19 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

Mouse gaming multi-impugnatura per ambidestri CORSAIR M55 RGB PRO 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse gaming M55 RGB PRO 

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

   
     

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Utilizzando il mouse gaming CORSAIR M55 RGB PRO potrai sfruttare una versatilità di gioco straordinaria grazie al design 
per ambidestri, che si adatta a qualsiasi mano e impugnatura, e al sensore ottico ad alta precisione da 12.400 DPI. La 
struttura resistente, che utilizza switch Omron omologati per 50 milioni di clic e un cavo intrecciato di qualità premium, ti 
consente di affrontare le sessioni di gioco più intense riducendo al minimo la stanchezza grazie al peso estremamente 
leggero di appena 86 g. Inizia a giocare immediatamente grazie alla configurazione pronta all’uso plug-and-play. Ottieni il 
controllo completo grazie al potente software CORSAIR iCUE, che ti consente di passare dalla modalità per mano destra a 
quella per mano sinistra, assegnare macro e rimappare gli otto pulsanti, personalizzare la retroilluminazione RGB e gestire 
le cinque impostazioni DPI che possono essere selezionate istantaneamente. Indipendentemente dal tuo stile di gioco, 
affronta qualsiasi sfida grazie al mouse M55 RGB PRO. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Utilizzando il mouse gaming CORSAIR M55 RGB PRO potrai sfruttare una versatilità di gioco straordinaria grazie al design 
per ambidestri, che si adatta a qualsiasi mano e impugnatura, e al sensore ottico ad alta precisione da 12.400 DPI. La 
struttura resistente ti consente di affrontare le sessioni di gioco più intense riducendo al minimo la stanchezza grazie al 
peso estremamente leggero di appena 86 g. Inizia a giocare immediatamente grazie alla configurazione plug-and-play che 
ti consente di sfruttare la massima versatilità. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Utilizzando il mouse gaming CORSAIR M55 RGB PRO potrai sfruttare una versatilità di gioco straordinaria grazie al design 
per ambidestri, che si adatta a qualsiasi mano e impugnatura, e al sensore ottico ad alta precisione da 12.400 DPI. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Gioca al massimo grazie al versatile design per ambidestri, che ti consente di giocare con qualsiasi mano sfruttando la 
presa che preferisci: con tutto il palmo, claw-grip o utilizzando solo le dita. 

• Gioca sfruttando la precisione del sensore ottico da 12.400 DPI, per un tracking di altissima precisione. 

• Appena 86 g di peso, per consentirti di giocare al massimo e senza sforzo per ore. 

• La struttura resistente di M55 RGB PRO, che utilizza gli switch Omron omologati per 50 milioni di clic e il cavo 
intrecciato di qualità premium, ti consente di sostenere intense sessioni di gioco per anni. 

• Avvantaggiati nel gioco grazie agli otto pulsanti completamente programmabili, che consentono la creazione di potenti 
macro e la rimappatura dei pulsanti. 

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

• Il potente software CORSAIR iCUE ti consente di selezionare la modalità mano sinistra o quella mano destra, 
personalizzare le macro e rimappare i pulsanti, controllare e sincronizzare l’illuminazione RGB su tutti i dispositivi 
CORSAIR compatibili, regolare le impostazioni DPI e molto altro ancora. 

• Retroilluminazione RGB dinamica personalizzabile grazie a decine di preset ed effetti personalizzabili.  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/home/shared/fod31cc4-d6d5-47b9-a9c9-3a10801f1c41
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• Preparati ad affrontare qualsiasi battaglia grazie alla possibilità di cambiare istantaneamente la risoluzione DPI con un 
semplice clic, selezionando tra cinque impostazioni, tutte personalizzabili mediante il software CORSAIR iCUE. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Design versatile per ambidestri: Gioca al massimo con qualsiasi mano sfruttando la presa che preferisci: con tutto il 
palmo, claw-grip o utilizzando solo le dita. 

• Precisione straordinaria: Sfrutta il controllo di gioco preciso grazie al sensore ottico da 12.400 DPI, per un tracking di 
altissima precisione. 

• Solo 86 g: La struttura estremamente leggera ti consente di giocare al massimo e senza sforzo per ore. 

• Resistenza alla prova del tempo: La struttura resistente di M55 RGB PRO, che utilizza gli switch Omron omologati 
per 50 milioni di clic e il cavo intrecciato di qualità premium, ti consente di sostenere intense sessioni di gioco per anni. 

• Otto pulsanti completamente programmabili: Avvantaggiati nel gioco grazie a potenti macro e alla rimappatura dei 
pulsanti. 

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

• Controllo intelligente, possibilità illimitate: Il potente software CORSAIR iCUE ti consente di selezionare la modalità 
mano sinistra o quella mano destra, personalizzare le macro e rimappare i pulsanti, controllare e sincronizzare 
l’illuminazione RGB su tutti i dispositivi CORSAIR compatibili, regolare le impostazioni DPI e molto altro ancora. 

• Retroilluminazione RGB dinamica: Retroilluminazione RGB dinamica personalizzabile grazie a decine di preset ed 
effetti personalizzabili.  

• Configurazione istantanea della risoluzione DPI: Cambia risoluzione DPI con un semplice clic, selezionando tra 
cinque impostazioni, tutte personalizzabili mediante il software CORSAIR iCUE. 

Specifiche 

Connettività cablata USB 2.0 Tipo A 
Sensore PAW3327 
Tipo di sensore Ottico 
Risoluzione 200 DPI – 12.400 DPI, con intervalli di 100 DPI  
Profili interni 1 
Retroilluminazione RGB a 2 zone 
Pulsanti 8  
Velocità di rapporto USB 1000 MHz 
Colore Nero 
Base del mouse PTFE large 
Cavo  1,8 m/6 ft., fibra intrecciata, nero, fisso 
iCUE (software) Supportato 
Dimensioni 124,4 (L) x 68,4 (P) x 40 (A) mm 
Peso (senza cavo né 
accessori) 

86 g  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming M55 RGB PRO, guida di avvio rapido, scheda di garanzia  

Termini di 
ricerca 

Mouse gaming per ambidestri, mouse per mancini, mouse RGB, mouse gaming leggero, M55 RGB PRO, mouse con 

risoluzione DPI elevata 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9308011-AP 840006607748 0840006607748 Mouse gaming M55 RGB PRO 

CH-9308011-CN 840006607755 0840006607755 Mouse gaming M55 RGB PRO 

CH-9308011-EU 840006607762 0840006607762 Mouse gaming M55 RGB PRO 

CH-9308011-NA 840006607779 0840006607779 Mouse gaming M55 RGB PRO 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

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

Peso della 
spedizione 

0,203 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 

0,94 kg 

Quantità pallet 800 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 

http://www.corsair.com/
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