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Data di embargo 7 gennaio 2019, alle 11:00 PST, alle 19:00 GMT, alle 20:00 CET 

Nome 
completo/Titolo 
prodotto 

CORSAIR M65 RGB ELITE Mouse gaming FPS regolabile, nero, con retroilluminazione a LED RGB, 18000 DPI, 
ottico 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse gaming regolabile M65 RGB ELITE 

Foto del 
prodotto  

COLLEGAMENTO 

 

   

  
 

  
Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Il CORSAIR M65 RGB ELITE è il mouse gaming FPS più avanzato di CORSAIR, realizzato con una struttura in alluminio 
di qualità superiore per sostenere lunghissime sessioni di gioco. Un sensore ottico all’avanguardia da 18.000 DPI, 
personalizzabile in intervalli di 1 DPI, assicura la precisione personalizzata che si adatta al tuo stile di gioco, mentre un 
sistema di regolazione del peso ti consente di regolarlo da 97 g a 115 g. Ricco di funzionalità extra, tra cui la 
memorizzazione profili integrata, illuminazione RGB multizona, un pulsante sniper dedicato e programmabilità completa 
con il software CORSAIR iCUE, è giunto il momento di unirsi agli ELITE. 

Descrizione del 
prodotto di 50 
parole 

Il CORSAIR M65 RGB ELITE è il mouse gaming FPS più avanzato di CORSAIR, realizzato con una struttura in alluminio di 
qualità superiore per sostenere lunghissime sessioni di gioco. Dotato di un sensore ottico all'avanguardia da 18.000 DPI, 
personalizzabile con incrementi di 1 DPI e ricco di funzionalità extra come il sistema di regolazione del peso, l’illuminazione 
RGB bizona e il pulsante sniper dedicato. 

Descrizione del 
prodotto di 25 
parole  

Il mouse da gioco regolabile CORSAIR M65 RGB ELITE è il mouse da gioco FPS più avanzato di CORSAIR, realizzato con 
una resistente struttura in alluminio e dotato di un sensore ottico a 18.000 DPI di ultima generazione. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Telaio premium in resistente alluminio anodizzato in grado di sostenere una vita di gioco. 

• Il sensore ottico gaming di CORSAIR più avanzato. La risoluzione nativa di 18.000 DPI, regolabile con intervalli di 
risoluzione di 1 DPI, offre una personalizzazione totale della sensibilità e un tracciamento estremamente accurato. 

• Il sistema avanzato di regolazione del peso consente di adeguare il baricentro dell’M65 RGB Elite, oppure di ridurne il 
peso a soli 97 g. 

• Otto pulsanti completamente programmabili permettono di sfruttare configurazioni completamente personalizzate per 
ottenere i risultati migliori durante il gioco. 

• Gli switch Omron ultraresistenti sono omologati per oltre 50 milioni di clic. 

• La retroilluminazione RGB dinamica è personalizzabile praticamente senza limiti nelle due zone di illuminazione. 

• Il pulsante sniper ha una posizione ergonomica per ridurre istantaneamente la sensibilità e piazzare colpi letali. 

• La memoria interna con riproduzione macro in hardware ti consente di portare con te i tuoi profili di illuminazione e 
macro. 

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-s1e3d212f8764850a
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• Il software CORSAIR iCUE, potente e intuitivo, consente un controllo dell'illuminazione RGB vivida e dinamica, una 
sofisticata programmazione delle macro e una sincronizzazione dell'illuminazione per l'intero sistema compatibile con 
periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole e altri prodotti CORSAIR. 

• Utilità di calibrazione della superficie per massimizzare precisione e reattività. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Telaio premium in resistente alluminio anodizzato: costruito per sostenere lunghissime sessioni di gioco. 

• Il sensore ottico gaming di CORSAIR più avanzato: La risoluzione nativa di 18.000 DPI, regolabile con intervalli di 
risoluzione di 1 DPI, offre una personalizzazione totale della sensibilità e un tracciamento estremamente accurato. 

• Sistema avanzato di regolazione del peso: adegua il baricentro dell’M65 RGB Elite per un migliore grip, oppure 
riduci il peso a soli 97 g. 

• Otto pulsanti completamente programmabili: ottieni il massimo dai tuoi giochi con la capacità di rimappare o di 
assegnare macro personalizzate a ogni clic. 

• Switch Omron ultraresistenti: omologati per oltre 50 milioni di clic. 

• Illuminazione RGB dinamica a due zone: l'eccezionale retroilluminazione personalizzabile RGB fornisce 
un'illuminazione quasi illimitata. 

• Pulsante sniper di precisione: Il pulsante sniper ha una posizione ergonomica per ridurre istantaneamente la 
sensibilità e piazzare colpi letali. 

• Memorizzazione profili integrata: porta con te i tuoi profili di illuminazione e delle macro, senza richiedere un 
software esterno.  

• Con il software CORSAIR iCUE: controllo dell'illuminazione RGB vivida e dinamica, sofisticata programmazione delle 
macro e sincronizzazione dell'illuminazione per l'intero sistema compatibile con periferiche, sistemi di raffreddamento, 
ventole e altri prodotti CORSAIR. 

• Calibrazione della superficie: regola il tuo mouse in base al tuo mouse pad, così da massimizzare la precisione e la 
reattività. 

Specifiche 

Connettività cablata USB 2.0 Type-A 
Sensore PMW3391 
Tipo di sensore Ottico 
Risoluzione 100 DPI – 18.000 DPI, con intervalli di 1 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 116,5(L) x 76,6(P) x 39,2(A) mm 
Peso (senza cavo né 
accessori) 

97 g  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming M65 RGB ELITE, guida di avvio rapido, scheda di garanzia  

Termini di 
ricerca 

Mouse gaming, mouse per FPS, mouse RGB, mouse ottico, M65 RGB ELITE, 18.000 DPI 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9309011-AP 843591078252 0843591078252 Mouse gaming regolabile M65 RGB ELITE 

CH-9309011-CN 843591078269 0843591078269 Mouse gaming regolabile M65 RGB ELITE 

CH-9309011-EU 843591078276 0843591078276 Mouse gaming regolabile M65 RGB ELITE 

CH-9309011-NA 843591078283 0843591078283 Mouse gaming regolabile M65 RGB ELITE 
 

Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

182,0(L) x 133,5(P) x 55,0(A) mm 

Peso della 
spedizione 

0,26 kg  

Dimensioni del 
collo principale 

233,0(L) x 143,0(P) x 192,0(A) mm 

Quantità di colli 
principali 

4 

Peso del collo 
principale 

1,23 kg 

Quantità pallet 640 unità 

http://www.corsair.com/
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Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 
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