


Per ottenere movimenti del mouse velocissimi e manovre estremamente precise, 
abbiamo ridotto all'osso la struttura del Light² 200. Con i suoi 62 grammi di peso, non è 
solo il nostro mouse più leggero. È uno dei mouse più leggeri mai prodotti. Niente più 
limiti fisici, grazie al suo precisissimo sensore fino a 16.000 DPI, il cavo ultraflessibile 
e i cinque piedini del mouse fatti in puro PTFE dalle estreme proprietà di scorrimento.  
Gli elementi intercambiabili e l'illuminazione RGB regolabile fanno in modo che il 
Light² 200 sia perfetto per tutte le esigenze e tecnicamente superiore. 

MAI COSÌ LEGGERO = LIGHT²

ILLUMINAZIONE RGB
16,8 MILIONI DI COLORI

RGB

PIXART 3389 SENSORE
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ULTRALEGGERO
DI 62 GRAMMI



OPZIONI COLORE

WHITE EDITION

BLACK EDITION



Grazie alla struttura a nido d'ape della superficie laterale, di quella inferiore e quella superiore, il peso del mouse 
da gioco è stato ridotto ai minimi termini. Grazie ai suoi soli 62 grammi, il Light² 200 è leggero come l'aria e permette 
movimenti fluidi senza causare spossatezza o provocare attriti rilevanti.  

STRUTTURA LEGGERA



Per garantire un livello massimo di personalizzazione, il design del 
Light² 200 è modulare. Gli elementi del corpo del mouse possono essere 
modificati a seconda delle esigenze personali. La superficie superiore a 
nido d'ape, collegata magneticamente al mouse, può essere 
rimossa in modo facile e veloce e sostituita con un elemento 
chiuso alternativo che lo rende più pesante di soli tre 
grammi. Inoltre, la superficie superiore rimovibile 
facilita la pulizia del mouse in qualsiasi momento. 

Per garantire la massima personalizzazi-
one, il mouse è munito di tre pulsanti DPI 
intercambiabili: il tasto nero ultrasottile 
può essere sostituito con un tasto blu di 
pari dimensioni o con un tasto rosso 
leggermente più sporgente per favorirne 
l’utilizzo.

DESIGN PERSONALIZZATO



PRESA MIGLIORATA

*Non incluso

*

Il nostro Light² 200 non appartiene solo alla serie di mouse più leggeri al mondo ma, grazie al suo peso ridotto, 
consente di e�ettuare manovre precise e velocissime. La Light² 200 Side Grip o�re la tenuta necessaria, miglioran-
do l'impugnatura del Light² 200. Così, anche durante le sessioni più movimentate, sarà possibile mantenere una 
presa sicura.  Inoltre, le due coperture laterali della Light² 200 Side Grip sono molto facili da collegare e, grazie al 
loro materiale, ugualmente facili da pulire. 

Grazie alla sua forma ergonomica, il Light² 200 è estremamente comodo durante l'uso. Tuttavia, la Light² 200 Side 
Grip può contribuire a mantenere un controllo ancora maggiore nella foga della battaglia. La Light² 200 Side Grip è 
fatta in similpelle e o�re una presa più comoda e una migliore aderenza ai lati del Light² 200, grazie al materiale e 
alla struttura a rilievi della sua superficie. Di conseguenza, o�re la tenuta perfetta e ideale per manovre precise, 
anche nelle situazioni più movimentate.

La Light² 200 Side Grip può essere facilmente collegata ai lati del Light² 200 e può essere rimossa a seconda delle 
esigenze. Grazie alla loro superficie aderente, le coperture laterali vengono collegate ai lati del mouse in pochi 
secondi. La similpelle è anche resistente al sudore e all'umidità e molto facile da pulire. La Light² 200 Side Grip sarà 
quindi sempre pronta per tutte le sessioni di gioco in un batter d'occhio.

DESIGN PERSONALIZZATO



Il peso contenuto del Light² 200 non ostacola in alcun modo la sua perfetta maneggevolezza: Grazie a una dimensio-
ne di 120 x 66 x 42 millimetri e alla sua forma inclinata verso destra, il mouse si appoggia comodamente in mani 
piccole e grandi e supporta numerose impugnature. Inoltre, la struttura a nido d'ape dei lati del mouse o�re una 
presa salda durante le sessioni di gioco. I cinque piedini del mouse composti al 100% da PTFE per un perfetto scorri-
mento e il cavo rivestito ultraflessibile o�rono un'esperienza di gioco armoniosa e immersiva, che elude i limiti 
provocati dall'hardware. 

Il sensore ottico PixArt 3389 del Light² 200 fornisce una 
risoluzione professionale che può arrivare fino a 16.000 DPI. 
Questo parametro può essere modificato a seconda delle 
sessioni attraverso il software di gioco ad ampio raggio. Oltre a 
ciò, le azioni più importanti possono essere eseguite sul 
momento grazie all'aiuto di sei tasti programmabili. Per 
garantire un ciclo vitale che può raggiungere almeno 20 milioni 
di clic, il tasto sinistro e quello destro del mouse sono dotati di 
membrane Omron di prima qualità. 

COMODA MANEGGEVOLEZZA

TECNOLOGIA A 
LIVELLO ESPORT



Per o�rire una luce particolare e un ancor 
più elevato grado di personalizzazione, il 
Light² 200 è provvisto di un'illuminazione 
RGB sulla rotellina e sul retro del mouse. 
Attraverso il software, l'illuminazi-
one può essere regolata 
secondo le preferenze con 
vari colori ed e�etti.

COLORI RGB 
REGOLABILI 

GAMING SOFTWARE SCARICABILE



Generale:
 Opzioni colore: Black, White
 Max. DPI/CPI: 16.000
 Min. DPI/CPI: 50
 Sensore: Ottico
 Chip: Pixart PMW 3389
 Illuminazione: RGB
 Polling rate: 1.000 Hz
 Frame per secondo: 16.000
 Inch per secondo: 400
 Accelerazione massima: 50 g
 Struttura a nido d’ape
 Design personalizzabile
 Piedini del mouse: 5, in puro PTFE
 Peso senza il cavo: 62 g
 Dimensioni (L x P x A):
  120 x 66 x 42 mm
 Sistemi operativi supportati:
  Windows

Caratteristiche dei tasti:
 Numero di pulsanti: 6
 Pulsanti programmabili: 6
 Ciclo di vita dei pulsanti :
  Min. 20 milioni di click

Specifiche DPI:
 Livelli di DPI: 7, completamente personalizzabili
 Tasto di regolazione DPI
 Indicatore DPI: LED

Software di gestione:
 Gaming software
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 64 kB
 Numero di profili: 5

Cavi e connettori:
 Connettori: USB
 Connettore USB placcato in oro
 Cavo ultraflessibile, 
  rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm

Contenuto della confezione:
 LIGHT2 200
 Cover superiore intercambiabile
 Pulsanti DPI intercambiabili 
 Set di piedini addizionali
 Manuale dell'utente

www.sharkoon.com

SPECIFICHE TECNICHE


