
Specifiche tecniche

Max. DPI/CPI | Min. DPI/CPI 6.400 | 400

Sensore Ottico

Chip SPCP6651

Illuminazione 

Polling rate massimo 1.000

Distanza lift-off 2 mm

Frame per secondo 6.000

Inch per secondo 66

Accelerazione massima 22,5 g

Piedini del mouse 4, PTFE

Peso senza cavo 106 g

Dimensioni (L x P x A) 131,6 x 69,2 x 42,4 mm

Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Numero di pulsanti 6

Ciclo di vita dei pulsanti Min. 5 milioni di click

Specifiche DPI
Livelli DPI 400/1.200/3.200/6.400

Switch DPI 

Indicatore DPI 

Cavo e connettore
Connettore USB

Connettore USB placcato in oro 

Cavo rivestito in treccia di tessuto 

Lunghezza cavo 180 cm

Contenuto della confezione
SKILLER SGM2 Mouse da gioco, Set di piedini addizionali,
Manuale dell‘utente

SKILLER SGM2
Lo SKILLER SGM2 è il mouse da gaming dal design classico ma ergonomico, 
con RGB opzionali e caratteristiche indispensabili per ogni gamer. In questo 
modo siamo riusciti nell’intento di unire l’essenziale ad un prezzo competitivo. 
Lo SKILLER SGM2 è equipaggiato con un sensore ottico fino a 6.400 DPI e un 
polling rate di 1.000 Hertz, i due pulsanti pollice sono facilmente accessibili e 
ben sei effetti di illuminazione regolabili.

Caratteristiche

Codice EAN 
SKILLER SGM2 4044951021536

ILLUMINAZIONE RGB OPZIONALE 
Il mouse si presenta con illuminazione RGB fino a 16,8 milioni di colori 
con sei diversi effetti di colori selezionabili. Qualora l’illuminazione non 
fosse più necessaria, potrà essere comodamente disattivata tramite l’in-
terruttore posto sul fondo del mouse. Il logo SKILLER illuminato non è solo 
estetica, ma indicherà il livello dei DPI selezionato.     

IDEALE NELLE PERFORMANCE DA GAMING 
Il cuore pulsante del mouse è il suo sensore ottico, ottimizzato per gli 
eSport e settabile fino a 6.400 DPI. La sensibilità desiderata del mouse 
può essere impostata in quattro differenti livelli di DPI preimpostati. Non 
sarà necessario nessun software.

DESIGN ERGONOMICO  
Lo SKILLER SGM2 è stato progettato affinché possa essere impugnato 
ed utilizzato comodamente. La forma ergonomica si adatta perfetta-
mente ai destrorsi, che hanno un palmo di mano medio grande e i due 
pulsanti collocati sul lato del mouse sono facilmente accessibili. Infine i 
lati gommati del mouse offrono un grip ed un presa senza sbavature. 


