SGK30
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

RGB
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INTUITIVE
GAMING SOFTWARE

N-KEY
ROLLOVER

INTERCHANGEABLE
KEY FUNCTIONS

TOP FEATURE

MULTIMEDIA E IMPOSTAZIONI
PERSONALIZZATE PER I LED S1-S5

MODALITÀ GIOCO

CAVO RIVESTITO IN
TRECCIA DI TESSUTO

I TASTI WASD POSSONO ESSERE
INTERCAMBIATI IN TASTI FRECCIA E VICEVERSA

RGB
ILLUMINATION

GAMING MODE

La SKILLER SGK30 è una tastiera meccanica che non colpisce
solo per la qualità eccelsa della sua manifattura, ma anche per
molte altre funzioni che faranno battere il cuore ai videogiocatori e agli appassionati di PC. Il design della tastiera è essenziale,
semplice, in total black, ma l’illuminazione RGB integrata le
regala degli effetti fantastici, che possono essere regolati
secondo il proprio gusto personale grazie a una serie di opzioni
impostabili a proprio piacimento. Grazie a un polling rate massimo di 1000 Hz, la SKILLER SGK30 è perfetta per i videogiocatori
che preferiscono periferiche altamente reattive ed è un’alternativa elegantissima per i lavoratori d’ufficio dalle dita più veloci.

EFFETTI ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE
 Tastiera meccanica da gaming
con illuminazione RGB
 Oltre 15 effetti di luce integrati
 Profili di illuminazione programmabili
individualmente
 Switch meccanici durevoli
 Software di gioco intuitivo con
funzione macro
 N-key rollover e tasto anti-ghosting
 Cavo rivestito in treccia di tessuto
 Connettore USB placcato in oro

CONTROLLO ASSOLUTO IN OGNI SITUAZIONE

La SKILLER SGK30 ha una funzione di N-Key Rollover che consente di riconoscere
comandi a tasto multiplo in fretta e con efficienza, permettendoti di mantenere il
controllo assoluto anche quando il gioco si fa duro. I tasti integrati, dotati di tecnologia
anti-ghosting, forniscono un’affidabilità incredibile per i comandi, che sono veloci e
precisi anche nelle sessioni di gioco più sfrenate e nelle giornate di scrittura più
frenetiche.

N-KEY
ROLLOVER

ANCORA PIÙ POSSIBILITÀ

Grazie al software di gioco della SKILLER SGK30, è possibile salvare fino a 20 profili di
gioco. È possibile accedervi in qualsiasi momento in pochi clic per personalizzare le
impostazioni. La funzione di macro del software, altamente intuitiva, rende più semplice
salvare e impostare i comandi che hai creato. I tasti funzione preimpostati consentono
di accedere in modo semplice e comodo a svariate funzionalità multimediali: basta
premere un tasto!

INTUITIVE
GAMING SOFTWARE

ILLUMINAZIONE RGB PERSONALIZZABILE
L’illuminazione RGB integrata della SKILLER SGK30 dona ai tasti effetti luminosi colorati e
assolutamente spettacolari. Anche in questo caso basta premere un tasto: più di 15 effetti
d’illuminazione preimpostati ti permetteranno di vedere la tua tastiera da un altro punto di
vista. La noia non ha scampo! Se non ti dovesse bastare l’offerta disponibile di giochi di luce,
puoi impostare e salvare dei profili di illuminazione personalizzati per regalare alla tastiera
un tocco unico.

RGB
ILLUMINATION

FATTA PER DURARE

Per preparare la SKILLER SGK30 a sopportare numerosissime sessioni di gioco, la abbiamo costruita con una manifattura di altissima qualità. Grazie ai suoi tasti meccanici durevoli e al suo cavo rivestito in treccia di tessuto, la
tastiera ha tutto quello che le serve per accompagnarti per molti anni. La loro resistenza è fuori dal comune anche
dopo 50 milioni di digitazioni. La presa USB rivestita in oro assicura una trasmissione dei dati ottimale e più fluida
rispetto a quella garantita dai connettori tradizionali.

SPECIFICHE
TECNICHE

SGK30
MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Generale
 Tipo: Tastiera da gioco
 Tecnologia dello switch:
Meccanica (Red) / Meccanica (Blue)
 Illuminazione: RGB
 Illuminazione personalizzabile
 Effetti illuminazione
 Polling rate massimo: 1.000 Hz
 Modalità gioco
 Layout a 3 blocchi
 Peso incl. del cavo: 867 g
 Dimensioni (L x P x A): 440 x 144 x 35 mm
 Sistemi operativi supportati: Windows
Caratteristiche dei tasti
 Tasti funzione con azioni
multimediali predeterminate
 Tasto Anti-Ghosting
 Supporta N-Key Rollover
 I tasti WASD possono essere
intercambiati in tasti freccia e
viceversa
 Pressione tasto: 45 g (Red) /
50 g (Blue)
 Caratteristiche dello switch:
Lineare (Red) / Tattile (Blue)
 Punto di pressione:
Impercettibile (Red) / Percettibile (Blue)
 Click Point: Impercettibile (Red) /
Precisione rilevabile (Blue)
 Distanza dal punto di attuazione:
2,0 ± 0,3 mm
 Ciclo di vita dei tasti:
Minimo 50 milioni di battute per ogni tasto
Cavo e connettori
 Connettore: USB
 Cavo rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 180 cm
 Connettore USB placcato in oro
Software di gestione
 Gaming software
 Tasti programmabili individualmente
 Numero di profili: 20
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 64 kB
Contenuto della confezione
 SKILLER SGK30
 Manuale dell‘utente
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