
Lo SKILLER SGM3 è il primo mouse da gaming Sharkoon che consente la massima libertà di movimento grazie alla sua con-
nessione 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 comoda-
mente 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.

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 funzionamento 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 connes-
sione richiesta.

Divertimento senza limiti

Grazie al preciso sensore ottico da 6.000 DPI e al pol-
ling rate di 1.000 Hz, non ci sono limiti per lo SKILLER 
SGM3 nell’ambito gaming. A questo si aggiunge l’op-
zionale software di gioco ad alte prestazioni, che offre 
la massima personalizzazione della velocità, dei livelli 
DPI, della configurazione dei pulsanti e delle macro. 



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. I pulsanti del mouse non devono  
essere programmati tramite software in quanto 
direttamente operativi. Qualora si volessero assegnare 
particolari funzioni al tasto che assegna i DPI, al clic  
della rotellina o in generale a qualsiasi altro pulsante, 
sarà possibile farlo scaricando il software proprietario.

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 attra-
verso il software, o in ogni caso anche attraverso il 
logo SKILLER, che lampeggerà una volta raggiunta la 
soglia critica. 

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 se-
lezionato e avvisa quando la batteria è quasi scarica. 
All‘interno del software scaricabile, il numero di DPI 
desiderato e il colore dell’illuminazione (da 16,8 milio-
ni di colori) possono essere selezionati individualmen-
te per ciascun livello di DPI. 


