
LINEAR

Gli switch lineari sono caratterizzati dal loro percorso scorrevole e continuo durante l’uso: possono essere premuti senza  
impedimenti, nessun click o feedback aptico, a differenza degli switch tattili o con feedback sonoro. Questo li rende  
particolarmente interessanti per i giocatori, ma anche per tutti gli utenti che preferiscono switch silenziosi. 

Kailh BOX Red

Gli switch Kailh BOX Red sono caratterizzati dalle 
loro proprietà lineari: un percorso senza ostacoli dello 
switch, combinato con una forza di attuazione di  
45 grammi ed una distanza dal punto di attuazione  
di 1,8 millimetri.

Tutto questo li rende particolarmente adatti ai  
giocatori che necessitano di tempi di risposta rapidi 
ed un utilizzo senza limiti. Grazie al loro design chiuso, 
gli switch Kailh BOX Red non sono solo resistenti a 
polvere ed acqua, ma anche molto durevoli. 



Gateron PRO Red

Gli switch prelubrificati Gateron PRO Red sono ideali 
per il gaming grazie alle loro proprietà lineari. Con una 
forza di attuazione di 45 grammi ed una distanza di 2 
millimetri dal punto di attuazione, offrono la massima 
rapidità senza rinunciare alla normale sensazione della 
digitazione, ma sono adatti anche a chiunque non 
voglia un feedback percettibile o dei rumorosi click.

Gateron PRO Yellow

Gli switch Gateron PRO Yellow, prelubrificati, sono 
pensati per i giocatori e chiunque non voglia né il 
feedback aptico degli switch tattili, né un rumoroso 
click, durante la pressione dei tasti. La loro forza di 
attuazione di 50 grammi permette un buon controllo 
durante la pressione degli switch, mentre la distan-
za di 2 millimetri dal punto di attuazione consente 
reazioni rapide. 

Gateron PRO Silver

Gli switch prelubrificati Gateron PRO Silver sono 
realizzati per i gamer professionali che esigono il mas-
simo dalla propria tastiera. Grazie alle loro proprietà li-
neari, alla brevissima distanza dal punto di attuazione, 
di appena 1,2 millimetri, e ad una forza di attuazione 
di 45 grammi, la rapidità non sarà mai un problema.  
Il loro ciclo di vita di 80 milioni di digitazioni permette 
di utilizzarli molto a lungo. 



Gateron CAP Milky Yellow 

I Gateron CAP Milky Yellow sono interessanti per gli 
amanti degli switch lineari: possono essere utilizzati 
senza sforzo e, grazie alla lubrificazione, il loro suono 
è particolarmente profondo. Non c’è nessun click al 
punto di attuazione. La distanza di 2 millimetri dal 
punto di attuazione e la forza di attuazione richiesta di 
50 grammi assicurano una digitazione piacevole, priva 
del feedback fisico degli switch tattili.

Compatibili ed adattabili

Tutti gli switch hanno tre pin per garantire un’ampia 
compatibilità con i tasti in commercio. Ogni confe-
zione contiene 35 switch, il che permette di avere il 
numero esatto per ogni formato di tastiera acquis-
tandone più di una, con alcuni switch extra che si 
potranno usare come ricambi.

Gateron PRO White

Gli switch lubrificati Gateron PRO White offrono tempi 
di risposta rapidi con una forza di attuazione di soli 
35 grammi e con le proprietà di uno switch lineare. 
I 2 millimetri di distanza dal punto di attuazione li 
rendono particolarmente interessanti per i gamer, ma, 
essendo poco rumorosi, sono molto adatti anche ad 
un uso in ufficio.


