
Con il suo design bianco e sfavillante, la tastiera SKILLER SGK3 White sarà pronta ad accompagnarti in tutte le tue imprese, grazie 
ai suoi switch Kailh ipersensibili. Il suo layout è compatto, ma senza compromessi. Che tu la utilizzi per giocare o per lavorare, 
eseguendo compiti complessi, non dovrai mai rinunciare a niente. Il suo bianco luminoso, molto elegante, è piacevole alla vista e 
rende particolare giustizia alla sua illuminazione RGB. In più, il software scaricabile permette di adattarla a tutti i propri bisogni, 
anche quelli più specifici.

Riflessi colorati

Grazie alle infinite opzioni di illuminazione, con o 
senza l’utilizzo del software scaricabile, la 
SKILLER SGK3 White può essere arricchita come si 
preferisce con un’ampia varietà di e�etti luminosi.

La superficie bianca della tastiera riflette in modo 
vivido e fedele i colori selezionati.

Set di tasti resistenti in PBT

Con il set di tasti inclusi, i tasti utilizzati più di 
frequente possono essere evidenziati per rendere la 
loro individuazione ancora più intuitiva.

La tecnologia a doppia iniezione e il PBT di alta qualità 
utilizzati per realizzare i tasti li rendono particolarmente 
robusti e resistenti, senza oscurare l’illuminazione 
della tastiera.
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Switch Kailh ad alta reattività

Per rendere la SKILLER SGK3 White personalizzabile 
al massimo, puoi scegliere tra diversi switch di Kailh.

Gli switch rossi sono studiati per i gamer, grazie alla 
loro linearità che li rende fluidi e silenziosi. Gli amanti 
della scrittura e i gamer occasionali, invece, prefe-
riranno gli switch tattili blu o marroni.

Con una forza di attuazione di soli 50 grammi, tutti e 
tre i tipi di switch hanno una distanza dal punto di 
attuazione di appena 1,9 mm.

Kailh red: Lineari e senza feedback
Grazie alle loro caratteristiche lineari ed all’assenza di clic e di 
resistenza alla pressione, gli switch Kailh rossi ti permettono 
di concentrarti al massimo. Con una forza di attuazione di soli 
50 grammi, questi switch hanno una distanza dal punto di 
attuazione di appena 1,9 mm.

Kailh brown: Tattili, ma senza feedback sonoro
Dotati di feedback tattile silenzioso, gli switch Kailh marroni sono 
perfetti sia per lavorare in u�cio che per giocare a casa. Con una 
forza di attuazione di soli 50 grammi, questi switch hanno una 
distanza dal punto di attuazione di appena 1,9 mm.

Kailh blue: Tattili, con feedback sonoro
Grazie al loro feedback tattile, completo di clic percepibile, gli 
switch Kailh blu sono l’ideale per chi ama digitare godendosi il 
suono della propria produttività. Con una forza di attuazione di 
soli 50 grammi, questi switch hanno una distanza dal punto di 
attuazione di appena 1,9 mm.

Design robusto, con layout su 
3 blocchi
Per soddisfare ogni necessità, dal gaming ai lavori 
d’u�cio più complessi, la SKILLER SGK3 White è 
dotata di layout completo su 3 blocchi. Per allungare 
la vita del dispositivo, la sua superficie è in metallo.

Personalizzazione completa grazie 
al software di gioco
È possibile utilizzare subito quasi tutte le funzioni 
della tastiera appena la si collega al PC. Per ottenere 
il massimo dalla tua SKILLER SGK3 White, però, puoi 
anche utilizzare il software di gioco scaricabile.
Ti consentirà di riassegnare comandi, di registrare e 
salvare macro e di personalizzare ulteriormente 
l’illuminazione del dispositivo.


