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TOP FEATURE
TASTO DI REGOLAZIONE DPI

2,4 GHZ INTERRUTTORE ON/OFF

ROTELLINA DI SCORRIMENTO

NANO
RICEVITORE USB
PULSANTI POLLICE
SUPERFICIE LATERALE
GOMMATA PER IL
MASSIMO GRIP

LOGO CON ILLUMINAZIONE
RGB ED INDICATORE DPI

CARATTERISTICHE
 Gaming mouse duale cablato/wireless 2,4 GHz
 Batteria agli ioni di litio integrata e con
ricarica rapida QI USB
 Logo con illuminazione RGB ed indicatore
del livello della batteria
 Sensore ottico fino a 6000 DPI

 Switch Omron presente nel pulsante
destro e sinistro del mouse
 Polling rate fino a 1000 Hz
 Sette pulsanti programmabili
 Gaming-software
 Memoria integrata per i profili di gioco

CONNESSIONE DUALE

LIBERI DAI FILI
Lo SKILLER SGM3 consente la massima libertà di movimento grazie alla sua connessione wireless a 2,4 GHz con ricevitore USB nano in dotazione. La batteria integrata agli ioni di
litio garantisce ore di divertimento e può essere caricata
durante l'uso nel bel mezzo di una sessione di gioco, in
modalità wireless o collegata a un cavo USB.

OPZIONE CON IL CAVO
Qualoro si preferisce la classica connessione con il cavo, il mouse viene fornito di un
cavo USB in treccia di tessuto. In questo
modo si ha la possibilità di selezionare la
modalità preferita via cavo oppure wireless.

CAPACITÀ DI RICARICA WIRELESS

STATO DELLA BATTERIA
Quando si utilizza in modalità
wireless, il logo SKILLER si
illumina e lampeggia continuamente in rosso nel momento in
cui il livello della batteria ha
meno del 10% di carica
rimanente. La batteria agli ioni
di litio può essere ricaricata
senza fili o anche tramite un
cavo USB tradizionale. Quando
si carica tramite un cavo, il
mouse può rimanere in uso
mentre la batteria si ricarica.

RICARICA WIRELESS
Basta posizionare e allineare l'area di ricarica della batteria agli ioni di litio, situata sotto
il mouse da gaming, al dispositivo utilizzato
per ricaricare lo SKILLER SGM3. Una volta
che la batteria SKILLER SGM3 ha raggiunto una carica di almeno il 90% di
potenza, il logo SKILLER si
illumina in verde.

GAMING SOFTWARE SCARICABILE

Il gaming software ad alte
prestazioni è adatto per la completa personalizzazione della velocità, livello dei DPI, configurazione dei pulsanti e
delle macro. È scaricabile sul sito web di Sharkoon. Il software consente di aggiornare tutti i cambiamenti apportati al mouse in tempo reale, sia se collegato con cavo
che wireless. I livelli dei DPI e l'illuminazione RGB fino a 16,8 milioni di colori
possono essere personalizzati per ogni livello di DPI.

SPECIFICHE TECNICHE

Generale:
 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
 Opzioni colore: Nero, Bianco,
Grigio, Verde
Caratteristiche dei tasti:
 Numero di pulsanti: 7
 Pulsanti programmabili: 7
 Switch Omron presente nel
pulsante destro e sinistro del mouse
 Rotellina di scorrimento in 4 direzioni
 Ciclo di vita dei pulsanti:
Min. 10 milioni di clic
Specifiche DPI:
 Livelli di DPI: 6.000; 4.800;
3.600; 2.400; 1.200; 600 *
 Tasto di regolazione DPI
 Indicatore DPI

* I livelli dei DPI possono essere
personalizzati attraverso il software.

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
Ricarica via cavo (USB): 3 ore
Software di gestione:
 Gaming software
 Memoria integrata per i profili di gioco
Cavo e connettore:
 Connettore: USB / Wireless
 Connettore USB placcato in oro
 Cavo rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE






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

CONFEZIONE PER LA VENDITA
 Dimensioni (L x P x A):
160 x 65 x 205 mm
 Peso: 310 g

www.sharkoon.com

