Con la SKILLER SGK50 S4, Sharkoon introduce la sua prima tastiera per il gaming con un layout del 60%. Il suo design compatto si combina a un’incredibile abbondanza di funzioni e, grazie al design hot-swap, è possibile installare switch a 3 o 5 pin,
scegliendo il proprio formato preferito. Le opportunità di personalizzazione sono aumentate dalla possibilità di scegliere tra tre
tipi diversi di switch Kailh. In più, è possibile registrare e salvare macro con un massimo di 16 azioni.

Un design pratico
Grazie alle sue dimensioni compatte, pari al 60%
di quelle di una tastiera standard con tre blocchi, la
SKILLER SGK50 S4 consente di risparmiare molto
spazio sulla scrivania. Lo spazio risparmiato consente
di eseguire manovre ancora più ampie con il mouse,
anche nelle situazioni più frenetiche.
Il cavo a spirale dà alla SKILLER SGK50 S4 un aspetto
elegante; in più, la tastiera è munita di due paia di
piedini per impostarla all’altezza desiderata.

Personalizzazione a tutto tondo
È possibile scegliere tra tre tipi di switch Kailh preinstallati sulla SKILLER SGK50 S4: Gli switch lineari rossi, con
un punto di attivazione impercettibile, gli switch tattili
marroni, con un punto di attivazione percepibile, ma
silenzioso, e gli switch con feedback sonoro blu, con un
punto di attivazione percepibile sia al tatto che all’udito.
In più, gli switch vantano una vita di almeno 70 milioni
di digitazioni, mentre l’hot-swap PCB è installato tra due
strati di schiuma che garantiscono un efficace isolamento acustico.

Sostituzioni rapide
Grazie alla funzione hot-swap, gli switch possono essere sostituiti rapidamente quando lo si desidera. Gli
strumenti forniti insieme alla tastiera consentono di
rimuovere e di cambiare i tasti e gli switch in qualsiasi
momento. La SKILLER SGK50 S4, quindi, consente di
utilizzare qualsiasi switch a 3 o a 5 pin con pochissimi
sforzi.

Macro senza bisogno di software
Per registrare macro, la SKILLER SGK50 S4 non ha
bisogno di nessun software esterno: È possibile
registrare o sovrascrivere facilmente due macro,
ognuna con un massimo di 16 azioni, utilizzando delle
brevi combinazioni di tasti.

IIlluminazione a portata di pulsante
L’illuminazione della tastiera può essere impostata
come si preferisce in un modo molto semplice. Puoi
scegliere tra diversi effetti luminosi, monocromi o
multicolore, con variazioni differenti.

