Le immagine del prodotto sono
solo a scopo illustrativo. Il layout
della tastiera varia a seconda del
Paese di destinazione.
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TOP FEATURE
CAVO RIVESTITO IN
TRECCIA DI TESSUTO
MULTIMEDIA E IMPOSTAZIONI
PERSONALIZZATE PER I LED S1-S6

TASTI MACRO

PROFILO TASTI
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CONTROLLO DEL VOLUME
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MULTIMEDIALI

MODALITÀ GIOCO

ILLUMINAZIONE DEI TASTI RGB

ILLUMINAZIONE
RGB PERSONALIZZABILE

RGB
ILLUMINATION

L’illuminazione della SKILLER SGK5 è regolabile in sei zone e fino a 16,8 milioni di
colori. Gli effetti disponibili sono molteplici
e non necessitano del software di gioco
scaricabile.

I TASTI WASD POSSONO ESSERE
INTERCAMBIATI IN TASTI FRECCIA E VICEVERSA

FREQUENZA E LUMINOSITÀ

CARATTERISTICHE
 Tastiera da gioco con
retroilluminazione RGB
 Supporta N-Key Rollover
 Tasti Anti-Ghosting
 Gaming software
 Tasti programmabili
individualmente
 3 tasti dedicati ai profili e
5 alle macro, 5 ai multimedia
ed ulteriori 5 agli effetti
d’illuminazione
 Poggiapolsi rimovibile

 Modalità gioco con
disabilitazione del tasto
windows
 Tasti funzione con azioni
multimediali predeterminate
 I tasti WASD possono essere
intercambiati in tasti freccia
e viceversa
 Memoria integrata per i
profili di gioco
 Polling rate 1.000 Hz

SUPPORTO COMPLETO ALL' N-KEY ROLLOVER

Considerando che la maggior parte delle tastiere a membrana sono dotate di un
N-Key Rollover a due tasti, potendo rilevare una sequenza massima di due tasti
contemporaneamente, la SKILLER SGK5 invece consente di premerne un numero
illimitato. Questo garantisce un controllo pieno in ambito gaming, in particolar modo
durante azioni complesse.

N-KEY
ROLLOVER

POGGIAPOLSI RIMOVIBILE

POGGIAPOLSI
RIMOVIBILE

CONTROLLO COMPLETO
NELLE TUE MANI

La SKILLER SGK5 è dotata di tasti con
altezza media di sette millimetri, per
consentire una risposta rapida dei tasti,
faclità nel controllare le macro, i profili di
gioco, i tasti multimediali e gli effetti d’illuminazione. Gli extra tasti presenti sulla
tastiera consentono d’impostare con
immediatezza macro, profili di gioco e
altre rapide personalizzazioni. Inoltre due
tasti aggiuntivi presenti sulla tastiera
permettono di regolare il volume e l’intensità dell’illuminazione.
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Per il massimo comfort, la
SKILLER SGK5 è dotata di un
poggiapolsi, fissato magneticamente e facilmente rimovibile.

SOFTWARE DI GIOCO INTUITIVO

Con il software di gioco scaricabile è possibile personalizzare a proprio piacimento le funzioni della tastiera.
Possono essere assegnate le macro e i comandi multimediali in modo semplice e rapido. Naturalmente, il software
consente di personalizzare anche l’illuminazione. Il tutto è possibile organizzarlo sotto la pratica funzione profili
di gioco.

SPECIFICHE TECNICHE

Generale
 Tipo: Tastiera da gioco
 Tecnologia dello switch: a membrana di gomma
 Illuminazione RGB
 Illuminazione personalizzabile
 Effetto illuminazione
 Polling rate massimo: 1.000 Hz
 Modalità gioco
 Layout a 3 blocchi
 Poggiapolsi: Rimovibile
 Peso incl. del cavo: 1.120 g
 Dimensioni (L x P x A):
482 x 185 x 40 mm
 Sistemi operativi supportati:
Windows 7/8/10
Caratteristiche dei tasti
 Tasti macro
 Profilo tasti
 Tasti funzione con azioni
multimediali predeterminate
 Tempo di risposta regolazione tasti
 Tasto Anti-Ghosting
 Supporta N-Key Rollover
 I tasti WASD possono essere
intercambiati in tasti freccia
e viceversa
 Ciclo di vita dei tasti:
Minimo 10 milioni di battute
per ogni tasto
Cavi e connettori
 Connettore: USB
 Cavo rivestito in treccia di tessuto
 Lunghezza cavo: 176 cm
 Connettore USB placcato in oro
Software di gestione
 Gaming software
 Tasti programmabili individualmente
 Numero di profili: 3
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 256 kB
Contenuto della confezione
 SKILLER SGK5
 Poggiapolsi rimovibile
 Manuale dell'utente
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