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Nome/titolo 
completo 
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CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, mouse gaming wireless ultraleggero per FPS/MOBA  

Nome/titolo 
breve prodotto Mouse SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES 

Foto del 
prodotto  PNG | PSD 

 

   
     

Video del 
prodotto N/D 

Descrizione del 
prodotto 
in 100 parole 

Progettato per i giocatori di eSports e testato dai professionisti, il mouse gaming CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS 
è ultraleggero, con un peso di solo 79 g, ed è dotato della tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS che ti offre tempi di 
risposta fulminei e un hyper-polling da 2.000 Hz. I pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE forniscono clic rapidi e reattivi grazie 
alla caratteristica del gap nullo. Il SABER RGB PRO WIRELESS vanta un sensore ottico MARKSMAN da 26.000 DPI, 
regolabile con intervalli di risoluzione di 1 DPI, con un pulsante dedicato per scorrere istantaneamente tra cinque 
impostazioni DPI predefinite. Rifinito con materiali di alta qualità, tra cui gli switch OMRON omologati per 50 milioni di clic e 
una superficie di scorrimento in 100% PTFE, il SABRE RGB PRO WIRELESS non teme alcuna sfida. 

Descrizione del 
prodotto in 50 
parole 

Progettato per i giocatori di eSports e testato dai professionisti, il mouse gaming CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS 
è ultraleggero, con un peso di solo 79 g, ed è dotato della tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS che ti offre tempi di 
risposta fulminei. Un sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI offre una precisione ineguagliabile e i pulsanti 
QUICKSTRIKE forniscono clic rapidi e reattivi grazie alla caratteristica del gap nullo. 

Descrizione del 
prodotto in 25 
parole  

Progettato per i giocatori di eSports e testato dai migliori professionisti, il mouse gaming CORSAIR SABRE RGB PRO 
WIRELESS è ultraleggero, con un peso di solo 79 g, ed è dotato della tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS che ti offre una 
reattività fulminea. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 1) 

• Grazie ai prodotti CORSAIR CHAMPION SERIES, progettati per i giocatori di eSports e testati dai professionisti, puoi 
conquistare la vittoria con un mouse caratterizzato da una comoda forma ergonomica, un design ultraleggero e un 
insieme di tecnologie da veri campioni. 

• La tecnologia ultra veloce SLIPSTREAM WIRELESS garantisce velocità di trasmissione wireless con latenza inferiore 
a 1 ms e trasmette i tuoi movimenti e clic con una velocità fino a 2 volte superiore grazie all’hyper-polling di 2.000 Hz, 
preservando un’ottima qualità del segnale durante la partita. 

• Dotato di un sensore ottico nativo CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI con una velocità di tracciamento a 650 IPS e 
un’accelerazione massima di 50 G, assicura una precisione incredibile ed è completamente personalizzabile con 
intervalli di risoluzione di 1 DPI. 

• Con un peso di soli 79 g pensato per assecondare movimenti rapidi e riflessi fulminei, l’affidabile design del SABRE 
RGB PRO WIRELESS non cede il passo neanche nelle sfide più lunghe. 

• I pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE sfruttano un sistema caricato a molla con gap nullo tra i pulsanti principali del 
mouse ed i relativi switch per clic, colpi e incantesimi più rapidi che mai.  

http://www.corsair.com/
https://corsair.sharefile.com/f/fo64e8d0-e2af-4e95-a66b-3025836d9204
https://corsair.sharefile.com/f/fo25b771-b55e-4efb-b3b9-62e5f4f105b7


 

 
MOUSE SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION 

SERIES 
Mouse gaming wireless ultraleggero per FPS/MOBA 

 

MOUSE CORSAIR SABRE RGB PRO 
WIRELESS CHAMPION SERIES 
Mouse gaming wireless ultraleggero per 
FPS/MOBA 
Scheda SKU prodotto 
2 | Pagina 

agosto 19, 2021 
© 2021 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 soggette a variazione senza preavviso.  
47100 Bayside Parkway, Fremont, CA 94538 
Numero verde negli Stati Uniti +888 222 4246 

corsair.com 

 

• Con SLIPSTREAM WIRELESS puoi connetterti alla massima velocità o sfruttare il Bluetooth a bassa latenza per 
un’ampia compatibilità con la maggior parte dei sistemi e dispositivi. 

• Realizzato con gli affidabili switch OMRON per i pulsanti destro e sinistro, assicura prestazioni professionali per oltre 
50 milioni di clic. 

• La batteria con una durata fino a 90 ore ti consente di giocare per giorni interi in modalità wireless prima di doverla 
ricaricare. 

• È possibile riprogrammare le cinque impostazioni DPI integrate per adattarle all’istante al tuo grado di sensibilità e 
selezionarle tramite il pulsante DPI dedicato con indicatore LED. 

• I sette pulsanti interamente programmabili possono essere personalizzati con potenti macro o riassegnando i tasti per 
avvantaggiarti nel gioco. 

• La retroilluminazione RGB dinamica a due zone ti permette di scegliere effetti predefiniti o di personalizzare 
completamente l’illuminazione con il software iCUE. 

• I piedini del mouse in PTFE, ad attrito ultra ridotto, assicurano uno scorrimento più fluido e movimenti più rapidi, e sono 
estremamente semplici da sostituire in caso di usura. 

• Il potente software CORSAIR iCUE consente di effettuare rapide regolazioni dei DPI, personalizzare le macro e 
riassegnare i pulsanti, oltre alla possibilità di sincronizzare completamente l’illuminazione del computer con l’intero 
ecosistema iCUE. 

• Nei tre profili integrati puoi memorizzare profili di illuminazione, macro e impostazioni DPI per utilizzarli dove e quando 
vuoi. 

Caratteristiche 
del prodotto 
(Stile 2) 

• Pensato per i campioni: Grazie ai prodotti CORSAIR CHAMPION SERIES, progettati per i giocatori di eSports e 
testati dai professionisti, puoi conquistare la vittoria con un mouse caratterizzato da una comoda forma ergonomica, un 
design ultraleggero e un insieme di tecnologie da veri campioni. 

• Tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS: Garantisce velocità di trasmissione wireless con latenza inferiore a 1 ms e 
trasmette i tuoi movimenti e clic con una velocità fino a 2 volte superiore grazie all’hyper-polling di 2.000 Hz, 
preservando un’ottima qualità del segnale durante la partita. 

• Sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI: Un sensore estremamente accurato con una velocità di 
tracciamento a 650 IPS e un’accelerazione massima di 50 G assicura una precisione incredibile ed è completamente 
personalizzabile con intervalli di risoluzione di 1 DPI. 

• Rapidità ultra leggera: Con un peso di soli 79 g pensato per assecondare movimenti rapidi e riflessi fulminei, 
l’affidabile design del SABRE RGB PRO WIRELESS non cede il passo neanche nelle sfide più lunghe. 

• Pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE: Un sistema caricato a molla assicura un gap nullo tra i pulsanti principali del 
mouse ed i relativi switch per clic, colpi ed incantesimi più rapidi che mai.  

• Due modalità di connessione: Sfrutta la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS per la massima velocità di 
connessione o il Bluetooth a bassa latenza per un’ampia compatibilità con la maggior parte dei sistemi e dispositivi. 

• Switch OMRON resistenti: Realizzato con gli affidabili switch OMRON per i pulsanti destro e sinistro, assicura 
prestazioni professionali per oltre 50 milioni di clic. 

• Gioca per giorni interi: La batteria con una durata fino a 90 ore ti consente di giocare per giorni interi in modalità 
wireless prima di doverla ricaricare. 

• Cinque impostazioni DPI integrate: Sono riprogrammabili per adattarle all’istante al tuo grado di sensibilità e sono 
facilmente selezionabili mediante il pulsante DPI con indicatore LED. 

• Sette pulsanti completamente programmabili: Possono essere personalizzati con potenti macro o riassegnando i 
tasti per avvantaggiarti nel gioco. 

• Retroilluminazione RGB dinamica a due zone: scegli effetti predefiniti o personalizza completamente l'illuminazione 
con il software iCue. 

• Superficie di scorrimento in 100% PTFE: I piedini del mouse in PTFE, ad attrito ultra ridotto, assicurano uno 
scorrimento più fluido e movimenti più rapidi, e sono estremamente semplici da sostituire in caso di usura. 

• Il pieno controllo del tuo sistema: Il potente software CORSAIR iCUE consente di effettuare rapide regolazioni dei 
DPI, personalizzare le macro e riassegnare i pulsanti, oltre alla possibilità di sincronizzare completamente 
l’illuminazione del computer con l’intero ecosistema iCUE. 

• Memoria profili integrata: Nei tre profili integrati puoi memorizzare profili di illuminazione, macro e impostazioni DPI 
per utilizzarli dove e quando vuoi. 

http://www.corsair.com/
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Specifiche 

Connettività wireless TECNOLOGIA WIRELESS CORSAIR SLIPSTREAM superveloce, sub-1ms 2,4 GHz, 
Bluetooth 4.2 + LE 

Connettività cablata USB 2.0 Type-A 
Ricarica della batteria Ricarica via USB con il computer  
Tipo di batteria Integrata ai polimeri di litio, ricaricabile 

Durata della batteria SLIPSTREAM 2,4 GHz: Fino a 60 ore senza retroilluminazione 
Bluetooth: Fino a 90 ore senza retroilluminazione 

Sensore CORSAIR MARKSMAN 
Tipo di sensore Ottico 
Risoluzione sensore 100 – 26.000 DPI, con intervalli di 1 DPI  
Profili integrati 3 
Retroilluminazione RGB a 1 zona 
Pulsanti 7  
Polling rate USB 1000/2000 Hz 
Colore Nero 
Base del mouse PTFE 
Cavo  1,8 m, intrecciato 
iCUE (software) Supportato 
Dimensioni 129,0 (L) x 70,0 (P) x 43,0 (A) mm 
Peso (senza cavo né 
accessori) 79 g  

Garanzia Due anni 
 

Contenuto della 
confezione 

Mouse gaming SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES, cavo dati e di ricarica USB, trasmettitore wireless 
USB, Guida di avvio rapido, Opuscolo sulla sicurezza, Scheda di garanzia 

Termini di 
ricerca 

mouse ultraleggero, mouse wireless ultraleggero, mouse corsair, mouse champion series, mouse axon, mouse esports, 
mouse leggero, mouse ultra leggero, mouse super leggero, mouse da competizione, mouse da torneo, mouse per presa 
con polpastrelli, mouse per presa con palmo della mano, mouse ultra-leggero, mouse gaming ultraleggero, mouse gaming, 
mouse ergonomico, mouse gaming wireless, mouse gaming leggero, mouse gaming ultraleggero, mouse pro ultraleggero 

Codice 
prodotto/UPC/E
AN 

Codice 
prodotto Codice UPC Codice EAN Nome/titolo breve prodotto 
CH-9313211-AP 840006641292 0840006641292 Mouse SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES 
CH-9313211-CN 840006641308 0840006641308 Mouse SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES 
CH-9313211-EU 840006641315 0840006641315 Mouse SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES 
CH-9313211-NA 840006641322 0840006641322 Mouse SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES 

 

Dimensioni della 
spedizione 115,0 (L) x 56,0 (P) x 175,0 (A) mm 

Peso della 
spedizione 0,19 kg  

Dimensioni del 
collo principale 238,0 (L) x 121,0 (P) x 185,0 (A) mm 

Quantità di colli 
principali 4 

Peso del collo 
principale 0,92 kg 

Quantità pallet 800 unità 
Codice tariffa 
armonizzato 8471.60.9050 

Paese d’origine Cina 

http://www.corsair.com/
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