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Manuale  
Mouse Gaming TECNOACCESSORI®                 

MODELLO TC-PGM830   
 

Grazie per aver acquistato un prodotto TECNOACCESSORI®, vi consigliamo di 

leggere il presente manuale prima dell’utilizzo del prodotto e conservarlo per 

futuri riferimenti 

 

Avvertenze 

 

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

2. Non smontare o manomettere I prodotti. 

3. Non sottoporre il prodotto a scosse, urti o vibrazioni. 

3. Tenere lontano da fonti di calore, acqua. 

4. Prodotto composto da piccolo parti. Se ingerite potrebbero causare                                         

soffocamento 



5. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Assistenza della 

TECNOACCESSORI®  

e-mail:Assistenza@tecnoaccessori.net - Whatz-up:3357847639 

 

Norme per un corretto utilizzo 

 

1. Evitare un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti  

2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle 

mani ,polsi o braccia, sospendere immediatamente l’uso del prodotto. Se il 

disturbo persiste, si consiglia di consultare un medico. 

3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elevate.Ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potrebbe 

compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni 

agli utenti 

5. Per l’utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni 

 

Garanzia del Prodotto 

 

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per operatore professionale e 24 

mesi per consumatore finale.Per contatti: garanzie@tecnoaccessori.net 

 

 

Specifiche Mouse 

 

 

Dimensione: 127*82*43mm                                                      

Peso: 158g regolabile                                                            

Interfaccia ： USB 2.0                                                              

DPI ： 800-1200-1600-2400-3200-4800-7200                                                 

numero Tasti: 12D programmabili (scroll compreso)                                                                 

lunghezza cavo: 145mm con retinatura e filtro antidisturbo                                           

Sistema operativo supportato ： Win 7 / Win8 / Win10 / Windows VISTA                

Windows XP/Mac OS                                                                        

Tensione e corrente di esercizio ： 5 V — 100 mA                                  

Ciclo Vita dei Tasti: 8 milioni di digitalizzazioni                                      

 

Per programmare I tasti si prega di scaricare il programma dedicato al seguente  

link:   http://www.tecnoaccessori.net/software-tc-pgm830.html 

O scannerizza il seguente QR code     



Funzioni  

 

 

 

 

Il mouse è settato in default in modalità OFFICE , per passare in modalità 

gamming tenere premuto il tasto n°4 per 5 secondi, il logo lampeggierà per 3 

volte, questo indicherà che la funzione è stata attiva. Viceversa per passare dalla 

modalità gamming a quello OFFICE. 

 

Funzioni speciali gamming 

 

Funzionamento della cadenza di Fuoco: (AKM come esempio) 

1. Quando si avvia il gioco, tenere premuto il pulsante 4 per 5 secondi per 



passare alla modalità gioco con pistol a pressione. 

2. Sollevare AKM, fare clic sul pulsante 9 per accendere/spegnere la pistola 

a pressione. 

 

Aumento dell’ampiezza della pistola: 

Quando si accede all’impostazione della pistol a pressione, se necessario, per 

modificare l’ampiezza della pistol a pressione (adatto per giochi cloud e giochi 

per target mobile) tenere premuto FN + pulsante di scorrimento verso il basso per 

aumentare l’ampiezza della pistola. 

Tenere premuto Fn + pulsante di scorrimento verso l’alto per ridurre l’ampiezza 

della pistola. 

 

Regolazione del peso  

 

Il Mouse dispone di un alloggio nella parte sottosante ,  in cui sono contenuti pesi 

che si possono rimuovere o aggiungere al fine di raggiungere il peso ottimale 

richiesto dall’operatore.Per aprire l’alloggio ruotare la ghiera in senso antiorario. 

Per chiudere , ruotare in senso orario. 

 

 

 

 

 

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio 

TECNOACCESSORI®  

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabiltà per danni causati dall 

‘apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , 

manomettere, modificare  



Numero di iscrizione al Registro AEE: IT20060000012252 - Numero di iscrizione al 

Registro Pile: IT20060P00006239- Codice Socio CONAI: 12937010 

 

 

 

 



 

 


