
SKILLER SGK50 S4
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 pos-
sibile 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.

Caratteristiche

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. Tutti gli switch 
si distinguono per una distanza di soli 1,9 millimetri dal punto di  
attivazione. Le differenti proprietà degli switch consentono di utilizzare  
la tastiera in qualsiasi situazione. Che si tratti di scrivere testi o di 
sostenere sessioni di gaming professionistiche, la tastiera è pronta per 
qualsiasi tipo di utilizzo. 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. La robustezza 
della SKILLER SGK50 S4, realizzata con sapienza con materiali resistenti, 
la rende una tastiera stabile in grado di essere utilizzata a lungo. 

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.  

ILLUMINAZIONE 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.

Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGK50 S4
Opzioni colore Nero, Bianco
Tipo Tastiera da gioco
Tecnologia dello switch Hot-Swap
Illuminazione RGB
Illuminazione personalizzabile 

Effetti di illuminazione 

Polling rate massimo 1.000 Hz
Blocco Layout 60 %
Memoria integrata per i profili di gioco 

Capacità della memoria integrata 32 kB
Cavo rimovibile 

Peso senza il cavo 588 g
Peso incl. del cavo 648 g
Dimensioni (L x P x A) 293 x 103 x 38 mm
Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Tasti funzione con   
azioni multimediali predeterminate



Supporta N-Key Rollover 

Registrazione macro on-the-fly 

Cavi e connettori
Connettore USB di tipo C
Cavo a spirale 

Lunghezza cavo 180 cm
Connettore USB placcato in oro 

Contenuto della confezione
SKILLER SGK50 S4, Copritasti supplementari, Pinza per estrarre i copritasti, 
Pinza per estrarre gli switch, Manuale dell‘utente, Cavo USB (180 cm)

Codice EAN
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Red        - IT Layout 4044951033874
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Brown   - IT Layout 4044951033881
Skiller SGK50 S4 bk Kailh Blue      - IT Layout 4044951033898
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Red      - IT Layout 4044951033904
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Brown - IT Layout 4044951033911
Skiller SGK50 S4 wh Kailh Blue     - IT Layout 4044951033928

Per ulteriori informazioni sui layout specifici per ogni paese, 
non esitate a contattarci.
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Caratteristiche dello switch Lineare (Kailh Red) Tattile (Kailh Brown) Con feedback sonoro (Kailh Blue)

Pressione tasto 50 ± 10 g 50 ± 10 g 50 ± 10 g
Distanza dal punto di attuazione 1,9 mm 1,9 mm 1,9 mm
Ciclo di vita dei tasti Minimo 70 milioni di battute per ogni tasto Minimo 70 milioni di battute per ogni tasto Minimo 70 milioni di battute per ogni tasto
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