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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 IRONCLAW RGB, mouse gaming per FPS/MOBA, nero, con retroilluminazione a LED RGB, 18000 DPI, 
ottico 

Nome 
breve/titolo 
prodotto 

Mouse gaming IRONCLAW RGB per FPS/MOBA 

Foto del 
prodotto  

PNG | JPG 

 

  

 

 

   
 

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione 
prodotto 
Descrizione 

Il mouse gaming CORSAIR IRONCLAW RGB unisce un sensore ottico ad elevate prestazioni con precisione da 18.000 
DPI a un corpo leggero da 105 g e una forma sagomata e resistente, scolpita appositamente per una presa palm-grip e 
per le mani più grandi. Il potente software CORSAIR iCUE consente di regolare con precisione la sensibilità con intervalli 
di 1 DPI, oltre a personalizzare i sette pulsanti programmabili con macro o mappature dei tasti che ti avvantaggiano nel 
gioco. Il software iCUE sblocca anche il controllo dell'illuminazione RGB a doppia area, consentendoti di sincronizzare 
istantaneamente l'illuminazione su tutti i dispositivi CORSAIR dotati di compatibilità iCUE, dall'illuminazione del mouse a 
quella del case e molto altro. Grazie al grado elevatissimo di precisione personalizzabile, con il CORSAIR IRONCLAW 
RGB potrai giocare ancora più intensamente: la vittoria è a un passo. 

Descrizione del 
prodotto di 50 
parole 

Il mouse gaming CORSAIR IRONCLAW RGB unisce un sensore ottico di precisione da 18.000 DPI a un corpo leggero da 
105 g e una forma sagomata, scolpita appositamente per una presa palm-grip e per le mani più grandi. Regola con 
precisione la sensibilità con intervalli di 1 DPI e personalizza i sette pulsanti programmabili con macro o mappature dei tasti 
che ti avvantaggiano nel gioco. 

Descrizione del 
prodotto di 25 
parole  

Il mouse gaming CORSAIR IRONCLAW RGB unisce un sensore ottico di precisione da 18.000 DPI a un corpo leggero da 
105 g e una forma sagomata, scolpita appositamente per una presa palm-grip e per le mani più grandi. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Un peso di soli 105 g e una forma sagomata scolpita appositamente per un utilizzo palm-grip e per le mani più grandi.  

• Sensore ottico di precisione Pixart PMW3391 nativo da 18.000 DPI con intervalli di risoluzione di 1 DPI per un 
rilevamento e prestazioni contraddistinte da un’altissima accuratezza. 

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

• Sette pulsanti completamente programmabili per personalizzare il tuo modo di giocare, con potenti macro o mappature 
dei tasti che ti avvantaggiano nel gioco.  

• Retroilluminazione RGB dinamica a due zone con decine di preset ed effetti personalizzabili. 

• 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. 

• La memorizzazione dei profili integrata ti permette di portare sempre con te le impostazioni, con la riproduzione di 
macro hardware e il controllo dell'illuminazione. 

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/d-s45a8c0e67a641719
https://corsair.sharefile.com/d-sf6607aa574c48aa9
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• Utilità di calibrazione della superficie per massimizzare precisione e reattività. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Perfetto per le mani più grandi e presa palm-grip: Un peso di soli 105 g e una forma sagomata scolpita 
appositamente per un utilizzo palm-grip e per le mani più grandi.  

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

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

• Sette pulsanti completamente programmabili: personalizza il tuo modo di giocare, con potenti macro o 
riassegnazioni dei tasti che ti avvantaggiano nel gioco.  

• Retroilluminazione RGB dinamica a due zone: scopri decine di preset ed effetti personalizzabili che si abbinano 
ottimamente alla tua configurazione.  

• 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. 

• Memorizzazione profili integrata: porta sempre con te le impostazioni, con la riproduzione di macro hardware e il 
controllo dell'illuminazione. 

• 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 1 zona 
Pulsanti 7  
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 130,0(L) x 80,0(P) x 45,0(A) mm/5,12”(L) x 3,15”(P) x 1,77”(A) 
Peso (senza cavo né 
accessori) 

105 g/0,23 lbs.  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming IRONCLAW RGB, guida di avvio rapido, scheda di garanzia  

Termini di 
ricerca 

Mouse gaming, mouse per FPS, mouse per MOBA, mouse RGB, mouse ottico, IRONCLAW RGB, 18.000 DPI 

Numero 
parte/UPC/EAN 

Numero parte Codice UPC Codice EAN Nome breve/titolo prodotto 

CH-9307011-AP 843591061919 0843591061919 Mouse gaming IRONCLAW RGB per FPS/MOBA 

CH-9307011-CN 843591061926 0843591061926 Mouse gaming IRONCLAW RGB per FPS/MOBA 

CH-9307011-EU 843591061933 0843591061933 Mouse gaming IRONCLAW RGB per FPS/MOBA 

CH-9307011-NA 843591061940 0843591061940 Mouse gaming IRONCLAW RGB per FPS/MOBA 
 

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 

0,23 kg/0,51 lbs.  

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 

1,13 kg/2,49 lbs. 

Quantità pallet 580 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 

  

http://www.corsair.com/


 
 

CORSAIR IRONCLAW RGB 
Mouse gaming per FPS/MOBA,  

nero, con retroilluminazione a LED RGB, 18000 DPI, ottico 

 

CORSAIR IRONCLAW RGB 
Mouse gaming per FPS/MOBA 
Scheda SKU prodotti 
 
3 | 3 

 

novembre 26, 2018 
© 2018 Corsair Memory, Inc.  Tutti i diritti riservati.  Corsair e il logo con le vele sono marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  Tutti gli altri 

marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Caratteristiche e specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.  
47100 Landing Parkway Fremont, CA 94538 

Numero verde negli Stati Uniti +888.222.4246 
corsair.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corsair.com/


 
 

CORSAIR IRONCLAW RGB 
Mouse gaming per FPS/MOBA,  

nero, con retroilluminazione a LED RGB, 18000 DPI, ottico 

 

CORSAIR IRONCLAW RGB 
Mouse gaming per FPS/MOBA 
Scheda SKU prodotti 
 
4 | 3 

 

novembre 26, 2018 
© 2018 Corsair Memory, Inc.  Tutti i diritti riservati.  Corsair e il logo con le vele sono marchi registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.  Tutti gli altri 

marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Caratteristiche e specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.  
47100 Landing Parkway Fremont, CA 94538 

Numero verde negli Stati Uniti +888.222.4246 
corsair.com 

 

 

http://www.corsair.com/

