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Specifiche tecniche
Nome del prodotto SKILLER SGM3

Versioni disponibili Nero, Bianco

Tipo Dual Mode

Connessione wireless 2,4 GHz

Max. DPI/CPI 6.000

Min. DPI/CPI 600

Sensore Ottico

Chip ATG4090

Illuminazione RGB

Polling rate massimo 1.000 Hz

Distanza lift-off 2 mm

Frame per secondo 8.000

Inch per secondo 150

Accelerazione massima 30 g

Piedini del mouse 5, PTFE

Peso senza cavo 110 g

Dimensioni (L x P x A) 124,5 x 67 x 39 mm

Sistemi operativi supportati Windows

Caratteristiche dei tasti
Numero di pulsanti 7

Pulsanti programmabili 7

Switch Omron presente nel pulsante 
destro e sinistro del mouse



Ciclo di vita dei pulsanti Min. 10 milioni di click

Specifiche DPI
Livelli di DPI 6.000; 4.800; 3.600; 2.400;  

1.200; 600*

Tasto di regolazione DPI 

Indicatore DPI LED

Proprietà della batteria
Tipo Integrata a litio

Capacità 930 mAh

Durante l‘utilizzo 40 ore

Compatibile con ricarica Wireless / Cavo (USB)

Tempo di ricarica wireless Dipende dal dispositivo

Tempo di ricarica con cavo (USB) 3 ore

*I diversi livelli di DPI possono essere personalizzati attraverso il software.

Caratteristiche

n DOPPIA CONNESSIONE
  Lo SKILLER SGM3 può essere utilizzato sia con cavo o in modalità 

wireless tramite tecnologia a 2,4 GHz. Qualora si optasse per il funzi-
onamento cablato, il mouse è fornito di un cavo in treccia di tessuto 
con connettore USB. Per la modalità wireless, è fornito anche di un 
ricevitore nano USB. Tramite il Plug & Play e con il semplice clic sul 
tasto posizionato sul fondo del mouse, è possibile selezionare il tipo 
di connessione richiesta.       

n DIVERTIMENTO SENZA LIMITI
  Grazie al preciso sensore ottico da 6.000 DPI e al polling rate di 1.000 Hz, 

non ci sono limiti per lo SKILLER SGM3 nell’ambito gaming.   

n FACILITÀ D’USO ESTREMA
  Per un funzionamento all’insegna dell’ergonomia e semplicità, sia 

in ambito gaming che office, lo SKILLER SGM3 presenta le scocche  
laterali gommate e ben sette pulsanti totali.     

n CARATTERISTICA DISTINTIVA
  Il logo SKILLER illuminato sulla parte superiore dello SKILLER SGM3 

non solo conferisce al mouse un tocco distintivo, ma indica anche il 
livello di DPI selezionato e avvisa quando la batteria è quasi scarica. 

n NESSUN COMPROMESSO     
 La batteria integrata agli ioni di litio dello SKILLER SGM3 garantisce 
 ore e ore di divertimento, potendo essere ricaricata anche via USB 
 durante l’utilizzo oppure in modalità wireless. Il livello della batteria 
 può essere visualizzato in qualsiasi momento attraverso il software, o  
 in ogni caso anche attraverso il logo SKILLER, che lampeggerà una  
 volta raggiunta la soglia critica.

Lo SKILLER SGM3 è il primo mouse da gaming Sharkoon che consente 
la massima libertà di movimento grazie alla sua connessione wireless. 
Se, tuttavia, si preferisce una connessione convenzionale, è possibile 
utilizzare il cavo USB in dotazione. Una batteria agli ioni di litio integrata 
garantisce un funzionamento prolungato in modalità wireless. Il mouse 
può essere comodamente caricato durante il gioco o, in alternativa, in 
modalità wireless. Un sensore ottico con fino a 6.000 DPI e sette pulsanti 
programmabili garantiscono precisione e controllo totale. Il logo SKILLER 
illuminato RGB funge non solo da indicatore dei DPI ma anche dello stato 
della batteria, oltre all’eccellente effetto visivo.
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Specifiche tecniche

Cavo e connettore
Connettore USB / Wireless

Connettore USB placcato in oro 

Cavo rivestito in treccia di tessuto 

Lunghezza cavo 180 cm

Software di gestione
Gaming software 

Memoria integrata per i profili di gioco 

Numero di profili 6

Contenuto della confezione
SKILLER SGM3, Set di piedini addizionali, Cavo rivestito in treccia di 
tessuto, Nano ricevitore USB, Manuale dell‘utente


