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Data di embargo 19 gennaio 2021 

Nome/titolo 
completo 
prodotto 

Mouse pad gaming CORSAIR MM700 RGB in tessuto - Formato esteso 

Nome/titolo 
breve prodotto 

Mouse pad MM700 RGB formato esteso 

Foto del 
prodotto  

PNG  

Documentazione Guida di avvio rapido 

 
        

Video del 
prodotto 

N/D 

Descrizione del 
prodotto 
in 100 parole 

Il Mouse pad gaming CORSAIR MM700 RGB in tessuto - Formato esteso offre un'ampia superficie di 930 mm x 400 mm 
che può ospitare comodamente tastiera, mouse e molto altro. L'illuminazione RGB dinamica a tre zone ti regala 
un'immersione a 360° mentre giochi, grazie anche a due porte USB integrate per la connessione delle periferiche. Dodici 
profili integrati permettono di attivare immediatamente l'illuminazione premendo semplicemente un pulsante. In alternativa, 
puoi personalizzare totalmente l'illuminazione RGB e sincronizzarla con altri dispositivi CORSAIR attraverso la potenza del 
software CORSAIR iCUE. Preparati a giocare all'infinito: la struttura è infatti progettata per durare nel tempo grazie a una 
superficie di scorrimento ottimizzata in resistente tessuto nero, uno strato di morbida gomma di 4 mm e una base 
antiscivolo. Se connesso al PC con un cavo USB-C rimovibile, con l'MM700 puoi tuffarti in un mare di magnifiche luci. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Il Mouse pad gaming CORSAIR MM700 RGB in tessuto - Formato esteso offre un'ampia superficie di 930 mm x 400 mm 
che può ospitare comodamente tastiera, mouse e molto altro. L'illuminazione RGB dinamica a tre zone ti regala 
un'immersione a 360° mentre giochi, grazie a ben dodici profili integrati per un'attivazione immediata dell'illuminazione, oltre 
a due porte USB integrate per la connessione delle periferiche. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Il Mouse pad gaming CORSAIR MM700 RGB in tessuto - Formato esteso offre un'ampia superficie di 930 mm x 400 mm 
che può ospitare comodamente le tue periferiche e ti permette di immergerti a 360° in un'illuminazione RGB dinamica a tre 
zone. 

  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo481688-46c7-4bd7-a87f-fdc291c51a34
https://corsair.sharefile.com/home/shared/fo72dbcb-738a-4e28-8c63-0268f42fb3c2


  
CORSAIR MM700 RGB 

Mouse pad gaming in tessuto - Formato esteso 

 

CORSAIR MM700 RGB 
Mouse pad gaming in tessuto - Formato 
esteso  
Scheda SKU prodotto 
2 | Pagina 

dicembre 9, 2020 
2020 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 

 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Immergiti nel gioco grazie a 360° di illuminazione RGB dinamica a tre zone con controllo diretto integrato o tramite il 
software CORSAIR iCUE. 

• Sfrutta tutta l'area di gioco grazie alla gigantesca superficie di 930 mm x 400 mm (36,6" x 15,8"), con ampio spazio per 
mouse, tastiera e molto altro. 

• Le posizioni strategiche delle due porte USB consentono di connettere facilmente altre periferiche, come un paio di 
cuffie con microfono o un mouse CORSAIR. 

• Gioca più a lungo grazie alla comodità della struttura in morbida gomma di 4 mm di spessore, che contribuisce a 
livellare eventuali superfici irregolari della tua scrivania. 

• Scegli tra dodici profili integrati di illuminazione RGB premendo semplicemente un pulsante, con un'attivazione 
istantanea non appena ti colleghi. 

• Sfrutta al massimo il controllo avanzato dell'illuminazione RGB con il software CORSAIR iCUE e sincronizzala con tutti 
i dispositivi compatibili nel tuo sistema. 

• Gioca al massimo grazie al controllo superiore che otterrai con la superficie in tessuto intrecciato che migliora la 
scorrevolezza ed è ottimizzata per mouse gaming ad alte prestazioni, con un rilevamento a basso attrito che consente 
un puntamento di precisione millimetrica. 

• Collegati facilmente a un PC o ad un alimentatore utilizzando il cavo USB-C rimovibile e reversibile. 

• La base in gomma testurizzata antiscivolo mantiene il mouse pad saldamente in posizione anche durante le sessioni di 
gioco più intense. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Illuminazione RGB dinamica a tre zone a 360°: immergiti nel gioco grazie ad un'illuminazione RGB con controllo 
diretto integrato o tramite il software CORSAIR iCUE. 

• Ampia superficie di 930 mm x 400 mm: sfrutta tutta l'area di gioco grazie alla superficie in tessuto di 930 mm x 400 
mm (36,6" x 15,8"), con ampio spazio per mouse, tastiera e molto altro. 

• Hub con due porte USB: le posizioni strategiche delle porte USB consentono di connettere facilmente altre 
periferiche, come un paio di cuffie con microfono o un mouse CORSAIR. 

• Base in gomma con spessore di 4 mm: gioca più a lungo grazie alla comodità della struttura in morbida gomma, che 
contribuisce a livellare eventuali superfici irregolari della scrivania. 

• Dodici profili di illuminazione RGB integrati: premendo semplicemente un pulsante puoi scegliere tra ben dodici 
profili di illuminazione, con un'attivazione istantanea non appena ti colleghi. 

• Personalizzazione totale dell'illuminazione con il software CORSAIR iCUE: sfrutta al massimo il controllo 
avanzato dell'illuminazione RGB con iCUE e sincronizzala con tutti i dispositivi compatibili nel tuo sistema. 

• Superficie in tessuto ottimizzata per lo scorrimento: gioca al massimo grazie al controllo superiore che otterrai con 
la superficie ottimizzata per mouse gaming ad alte prestazioni, con un rilevamento a basso attrito che consente un 
puntamento di precisione millimetrica. 

• Connessione USB-C: collegati facilmente a un PC o a un alimentatore utilizzando il cavo USB-C rimovibile e 
reversibile. 

• Base in gomma testurizzata antiscivolo: mantiene il mouse pad saldamente in posizione anche durante le sessioni 
di gioco più intense. 

Specifiche 

Colore Nero 
Materiale superficie Tessuto a trama intrecciata 
Materiale base Gomma antiscivolo 
Illuminazione RGB a tre zone, 12 modalità di illuminazione integrate e selezionabili dall'utente, 

personalizzabili in iCUE 
Connettività 1 porta USB Type-C 
Hub USB 2 porte USB 2.0 (solo per dispositivi a bassa potenza, ad es. SLIPSTREAM o dongle 

wireless USB, mouse USB, cuffie USB). 
iCUE (software) Supportato da Windows 10 e macOS 10.15 o superiore 
Cavo 1,8 m, intrecciato, rimovibile, da USB Type-C a Type-A  
Dimensioni superficie del 
prodotto 

930 (L) x 400 (P) x 4,0 (A) mm 

Peso del prodotto 1,023 kg 
Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse pad gaming CORSAIR MM700 RGB - Formato esteso, Cavo dati / di alimentazione rimovibile, Guida di avvio 

rapido, Opuscolo sulla sicurezza, Scheda di garanzia. 

Termini di 
ricerca 

mouse pad rgb, mouse pad rgb grande, mouse pad corsair, mouse pad gaming, mouse pad grande, mouse pad morbido, 

mouse pad ampio, mouse pad gaming grande, mouse pad comodo, mouse pad per computer, desk pad, desk pad grande, 

mouse pad di tendenza,  

mouse pad moderno, mouse pad con marchio, tappetino per mouse, tappetino per mouse per computer, mouse pad 

gigante, mouse pad in tessuto, mouse pad in gomma, mouse pad rgb in tessuto, mouse pad lungo. 

Codice 
prodotto/UPC/E
AN 

Codice prodotto Codice UPC Codice EAN Nome/titolo breve prodotto 

CH-9417070-CN 840006629566 0840006629566 Mouse pad MM700 RGB formato esteso 

CH-9417070-WW 840006629573 0840006629573 Mouse pad MM700 RGB formato esteso 
 

http://www.corsair.com/
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Dimensioni del 
collo di 
spedizione 

140(L) x 140(P) x 440(A) mm 

Peso della 
spedizione 

1,463 kg 

Dimensioni del 
collo principale 

305(L) x 305(P) x 495(A) mm 

Quantità di colli 
principali 

4 unità 

Peso del collo 
principale 

6,537 kg 

Quantità pallet 24 unità 

Codice tariffa 
armonizzato 

8473.30.5100 

Paese d'origine Taiwan 
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