
Caratteristiche

Specifiche tecniche

SKILLER SGK3 WHITE
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 sul numero di comandi disponibili. 
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.

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, preferiranno 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 ufficio 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.

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 effetti luminosi.  

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 inie-
zione e il PBT di alta qualità utilizzati per realizzare i tasti li rendono particolarmen-
te robusti e resistenti, senza oscurare l’illuminazione della tastiera.

DESIGN ROBUSTO, CON LAYOUT SU 3 BLOCCHI
Per soddisfare ogni necessità, dal gaming ai lavori d’ufficio più complessi, la  
SKILLER SGK3 White è dotata di layout completo su 3 blocchi.    

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.

Nome del prodotto SKILLER SGK3 White

Tipo Tastiera da gioco

Tecnologia dello switch Meccanica

Illuminazione RGB

Illuminazione personalizzabile 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, spenta

Effetto illuminazione 

Polling rate massimo 1.000 Hz

Modalità gioco 

Blocco Layout a 3 blocchi

Peso incl. del cavo 1,46 kg

Dimensioni (L x P x A) 446 x 170 x 45 mm

Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Tasti funzione con azioni multimediali 
predeterminate



Supporta N-Key Rollover 

Supporta 6-Key Rollover 

I tasti WASD possono essere intercambiati 
in tasti freccia e viceversa 



Pressione tasto 50 g

Caratteristiche dello switch Red: Lineare 
Brown: Tattile 
Blue: Tattile

Punto di pressione Red: Impercettibile 
Brown: Percettibile 
Blue: Percettibile

Click Point Red: Impercettibile
Brown: Impercettibile
Blue: Rilevabile con precisione

Distanza dal punto di attuazione 1,9 mm

Ciclo di vita dei tasti Minimo 50 milioni di battute per 
ogni tasto

Cavo e connettori 
Connettori USB

Cavo rivestito in treccia di tessuto 

Lunghezza cavo 180 cm

Connettore USB placcato in oro 

Software di gestione
Gaming software 

Tasti programmabili individualmente 

Numero di profili 3

Memoria integrata per i profili di gioco 

Capacità della memoria integrata 10 kB

Contenuto della confezione
SKILLER SGK3 White, Set di tasti in PBT, Manuale dell‘utente

Codice EAN
SKILLER SGK3 White Red - US Layout 4044951031221

SKILLER SGK3 White Brown - US Layout 4044951032167

SKILLER SGK3 White Blue - US Layout 4044951032174

Per ulteriori informazioni sui layout specifici per ogni paese,  
non esitate a contattarci.
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