
Con il suo sensore ottico ad alte prestazioni ed un totale di dodici tasti programmabili, il mouse ottico da gioco 
SKILLER SGM1 è fatto per quelle situazioni in cui serve reagire rapidamente con movimenti veloci e manovre varie. 
Col suo design elegante e la sua illuminazione RGB essenziale, il mouse piacerà anche a chi deve usarlo per lavoro, 
specialmente in quelle situazioni in cui si può apprezzare la sua ampia programmabilità. La forma ergonomica,  
il sistema di regolazione del peso ed il software lo rendono un mouse versatile per tutte le occasioni. 

La precisione conta

Il sensore ottico PixArt PMW3336 dello SKILLER 
SGM1 è progettato per elevate prestazioni di 
gioco. Ogni click farà la differenza anche sui 
terreni più impervi grazie ai 10.800 DPI massimi. 
Possono essere selezionati sei livelli di DPI 
utilizzando i due switch dedicati sul mouse. 
Via software è anche possibile modificare ogni 
livello di default in base alle proprie preferenze. 
Un indicatore DPI con luce bianca sul lato del 
mouse mostra il livello attualmente in uso. 

Fatto per comandi complessi

Attraverso il software, è possibile riassegnare ad 
ognuno dei dodici tasti dello SKILLER SGM1 una 
macro liberamente programmabile o un nuovo 
comando. Il software contiene un menu completo 
dei comandi impostati per l’assegnazione dei tasti. 
La rotellina di scorrimento in 4 direzioni ed i cinque 
tasti laterali assicurano che vari comandi complessi 
e le attività ripetitive in ufficio possano essere 
eseguiti senza sforzo. 



Illuminazione RGB poco appariscente

Lo SKILLER SGM1 è stato volutamente disegnato 
con un elegante look minimalista per adattarsi a 
varie situazioni ed ambienti. L’illuminazione della 
rotellina e del logo SKILLER ne sono il punto forte 
e possono essere modificati come desiderato 
entro l’intero spettro RGB.

Funzionalità estese

Il software scaricabile dello SKILLER SGM1  
offre varie regolazioni ed impostazioni: per  
l’illuminazione RGB, il polling rate, velocità di 
doppio click e scrolling, angle snapping e  
sensibilità assi. Il software include anche la 
registrazione e l’assegnazione di macro.  
Ovviamente è anche possibile utilizzare lo  
SKILLER SGM1 da solo, senza il software  
scaricabile.

Maneggevolezza regolabile

La forma dello SKILLER SGM1 è adatta agli 
utenti destrorsi ed i gamer che preferiscono il 
palm grip. Per una maneggevolezza ottimale,  
lo SKILLER SGM1 è dotato di un sistema di  
regolazione con pesi rimovibili, dotato di sei pesi 
da quattro grammi. Il mouse, che è davvero 
leggero, può perciò essere regolato nel peso 
come desiderato. Per un controllo ancora 
maggiore, la sensibilità del mouse può essere 
facilmente personalizzata in qualsiasi momento 
via software.    


