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TOP FEATURE

MULTIMEDIA E IMPOSTAZIONI
PERSONALIZZATE PER I LED S1-S5

CAVO RIVESTITO IN
TRECCIA DI TESSUTO

MODALITÀ GIOCO

RGB
ILLUMINATION

GAMING MODE

FUNZIONI AGGIUNTIVE

I TASTI WASD POSSONO ESSERE
INTERCAMBIATI IN TASTI FRECCIA E VICEVERSA

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

Scegliendo la SKILLER SGK60, gli utenti non avranno
una tastiera meccanica come tutte le altre! Grazie
alla possibilità di scegliere tra tre tipi diversi di innovativi switch Kailh BOX, la tastiera offre la possibilità
di scegliere la digitazione ideale per il lavoro o per il
gioco. Sono inclusi nella tastiera anche 14 tasti in
PBT resistenti alle abrasioni. I tasti sono stati realizzati con una tecnologia a doppia iniezione, per un
utilizzo prolungato nel tempo senza nessun segno di
usura. Il tocco di stile finale viene approntato dalla
superficie in alluminio, elegantissima e tagliata con
precisione chirurgica.

EFFETTI ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE
 Tastiera meccanica da gaming con layout
su 3 blocchi
 Switch Kailh modello BOX, resistenti all’acqua
e alla polvere
 Ampia illuminazione RGB con Edge Light
 14 tasti extra in PBT
 4 tasti per la gestione delle macro,
dell’illuminazione e dei contenuti multimediali
 Superficie robusta in alluminio, con rifiniture
di precisione
 Cavo USB di tipo C scollegabile
 20 effetti luminosi sincronizzabili
 Software di gioco intuitivo con 3 profili di gioco

SWITCH E TASTI SU MISURA

Oltre ai 14 tasti in PBT robusti e resistenti alle abrasioni, la SGK60 offre la possibilità di
scegliere tra tre tipi di switch Kailh BOX, consentendo a ogni giocatore di personalizzare a proprio piacimento la digitazione. Ogni utente può optare per gli switch rossi,
privi di feedback, per quelli marroni, dotati di feedback tattile, o per gli switch bianchi,
muniti di feedback tattile e acustico. In questo modo è possibile perfezionare la
propria esperienza di digitazione; in più, gli switch impressioneranno qualsiasi
acquirente grazie a una durata garantita per almeno 80 milioni di pressioni. Tutte
queste caratteristiche vengono impreziosite e accompagnate da una superficie in

KAILH BOX
SWITCHES

ILLUMINAZIONE RGB PERSONALIZZABILE
Come i modelli precedenti, la SGK60 è corredata da un’illuminazione incredibile. Grazie al software disponibile per questa
tastiera, il giocatore può scegliere tra 20 effetti luminosi unici per i tasti e la luce sui bordi, che è posizionata sul retro del
dispositivo. Gli effetti possono essere selezionati dalla tastiera stessa, mentre il software scaricabile consente di regolarne
la luminosità. In più, dei tasti dedicati consentono di attivare e di disattivare l’illuminazione.

RGB
ILLUMINATION

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE

PRATICHE FUNZIONI DEDICATE ALLE MACRO
Utilizzando il software scaricabile, è possibile creare e usare qualsiasi tipo di macro in
un massimo di venti profili di gioco. Si possono registrare fino a 391 macro, e ognuna di
esse può essere modificata separatamente. Un tasto speciale, concepito appositamente per le macro, consente di recuperarle rapidamente.

MACRO KEY

CONTROLLO DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI
DIRETTAMENTE DALLA TASTIERA

Oltre a un tasto dedicato alle macro, la SGK60 presenta anche dei tasti funzione per
la gestione del player di default per i contenuti multimediali sul proprio computer. I
tasti funzione possono essere utilizzati per regolare il volume, per passare da una
traccia all’altra, e per mettere in pausa e riprendere la riproduzione. Oltre a questi
tasti funzione, ne sono presenti anche altri che consentono un accesso rapido e
semplice a molti programmi, come il client di posta elettronica o Gestione file.

Volume +

Volume -

Play/Pausa

Stop

Traccia
precedente

Traccia
successiva

Email

SPAZIOSA E SENZA TEMPO
Con una lunghezza complessiva di 450 mm, la SGK60 colpisce l’utenza grazie alle sue dimensioni generose. Larga 165 mm,
alta 38 mm e munita di un layout completo su tre blocchi, darà tutto il necessario agli scrittori più prolifici e ai giocatori,
ponendo un accento particolare sulla facilità d’uso. In questo modo, verranno soddisfatti i desideri dei videogiocatori, che
hanno bisogno di una tastiera altamente performante, ma anche di chiunque ami la semplicità e la libertà di movimento.

38 mm

165 mm

450 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Generale
 Tipo: Tastiera da gioco
 Tecnologia dello switch:
Meccanica (Kailh BOX Red) /
Meccanica (Kailh BOX Brown) /
Meccanica (Kailh BOX White)
 Illuminazione: RGB
 Illuminazione personalizzabile
 Effetti illuminazione
 Polling rate massimo: 1.000 Hz
 Modalità gioco
 Layout a 3 blocchi
 Cavo rimovibile
 Peso senza / il cavo: 1.014 g / 1.056 g
 Dimensioni (L x P x A):
450,2 x 164,5 x 38,4 mm
 Sistemi operativi supportati: Windows
Caratteristiche dei tasti
 Tasti multimediali: 3
 Tasti macro 1
 Tasti funzione con
azioni multimediali predeterminate
 Supporta N-Key Rollover
 I tasti WASD possono essere
intercambiati in tasti freccia e viceversa
 Pressione tasto: 45 ± 10 g (Red) /
45 ± 10 g (Brown) / 45 ± 15 g (White)
 Caratteristiche dello switch: Lineare (Red) /
Tattile (Brown) / Tattile (White)
 Punto di pressione: Impercettibile (Red) /
Percettibile (Brown) / Percettibile (White)
 Click Point: Impercettibile (Red) /
Impercettibile (Brown) /
Precisione rilevabile (White)
 Distanza dal punto di attuazione: 1.8 mm
 Ciclo di vita dei tasti:
Minimo 80 milioni di battute per ogni tasto
Cavi e connettori
 Connettore: USB di tipo C
 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: 20
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 64 kB
Contenuto della confezione
 SKILLER SGK60
 Manuale dell‘utente
 Set di tasti in PBT
 Cavo USB (180 cm)
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