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Data di embargo   
Nome  
completo/titolo 
prodotto  

Mouse Pad Corsair Gaming MM800C RGB POLARIS Cloth Edition  

Foto del prodotto    Foto Collegamento 

  

 

 

 

 

 

    

 

    
Video del prodotto  N.D.  

Descrizione del 
prodotto di 100 
parole  

  
Il mouse pad MM800C RGB POLARIS sfrutta l’eccellenza nella resistenza, nel tracciamento e nella precisione tipica di 

CORSAIR e aggiunge un nuovo livello di immersione LED. Una porta USB passante integrata libera una preziosa 

porta USB sul tuo sistema. La superficie in tessuto a trama tessile, combinata con un’ampia area superficiale (350 mm 

x 260 mm x 5 mm), fornisce un tracciamento preciso al pixel. Usa l’interfaccia CUE per prendere il controllo di 15 

singole zone RGB e sfrutta la vera tecnologia di illuminazione PWM per visualizzare la riproduzione cromatica più 

accurata possibile. Sincronizza ciascuna delle zone di illuminazione con altri prodotti Corsair RGB per completare la 

tua configurazione da gaming definitiva.  
  
  

Descrizione del 
prodotto di 50 
parole  

  
Il mouse pad MM800C RGB POLARIS sfrutta l’eccellenza nella resistenza, nel tracciamento e nella precisione tipica di 
CORSAIR e aggiunge un nuovo livello di immersione LED. Una porta USB passante integrata libera una preziosa porta 
USB sul tuo sistema. Prendi il controllo di 15 singole zone RGB e sincronizzale con i tuoi altri prodotti Corsair RGB.  
  

Descrizione del 
prodotto di 25 
parole   

  
Il mouse pad MM800C RGB POLARIS sfrutta l’eccellenza nella resistenza, nel tracciamento e nella precisione tipica di 
CORSAIR e aggiunge un nuovo livello di immersione LED.  
  

https://corsair.sharefile.com/d-s23ce7da0dbb472aa
https://corsair.sharefile.com/d-sff5af9b39b84ecf8
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Caratteristiche del 
prodotto (stile 1)  

  
  

• Illuminazione personalizzabile LED RGB a 15 zone  
• La vera tecnologia di illuminazione PWM consente di visualizzare la riproduzione cromatica più accurata possibile 

  Porta passante USB integrata per il tuo mouse  
• Design superficiale con trama tessile per un tracking di precisione   
• Base in gomma antiscivolo, cavo intrecciato da 1,8 m e costruzione resistente  
• Ampia superficie utile del mouse da 350 mm x 260 mm x 5 mm  
• Sfrutta il software CUE – CUE Link consente la sincronizzazione dell’illuminazione a colori tra più dispositivi e 

fornisce controllo via software  
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SCATOLA 3D     

  

Quantità di colli 
principali   10 unità  

Peso del collo 
principale   10,9 kg   

Quantità pallet   120 unità  

Codice tariffa 
armonizzato   8473.30.5100  

Paese d’origine   Cina  


