
CARATTERISTICHE
 Tastiera da gaming con retroilluminazione RGB
 N-Key-Rollover
 Tasti Anti-Ghosting
 Gaming-Software
 Tasti programmabili individualmente
 4 profili e tasti illuminati
 Modalità gioco con disabilitazione del tasto Windows

 Tasti funzione con azioni multimediali 
 predeterminate
 I tasti freccia possono essere intercambiati 
 in tasti WASD
 Memoria integrata per salvare i profili 
 di gioco
 Polling rate 1.000 HzILLUMINATED GAMING KEYBOARD

Le immagine del prodotto sono 
solo a scopo illustrativo. Il layout 
della tastiera varia a seconda del 
Paese di destinazione.



SUPPORTA N-KEY ROLLOVER 

Attraverso la specifica funzione dell'N-Key Rollover è possibile premere i tasti simultaneamente senza perdere 
nessun colpo. La stragrande maggioranza delle tastiere a membrana prevede la pressione simultanea da due a sei 
tasti, di conseguenza durante il gameplay non è possibile spingersi fino al limite. Ciò penalizza fortemente i gamer, 
ed è per questo che Sharkoon, attraverso la celebre serie SKILLER, ha realizzato la SGK4, con la quale è possibile 
spingersi oltre ogni limite tramite il pieno supporto all'N-Key Rollover.



TOP FEATURE

TASTI FUNZIONE CON AZIONI 
MULTIMEDIALI PREDETERMINATE

CAVO RIVESTITO IN TRECCIA DI TESSUTOPROFILI DI GIOCO EFFETTI ILLUMINAZIONE

I TASTI WASD POSSONO ESSERE 
INTERCAMBIATI IN TASTI FRECCIA 
E VICEVERSA MODALITÀ GIOCO LUMINOSITÀ/FREQUENZA

INTER-
CHANGEABLE 

KEY FUNCTIONS GAMING MODE

RGB
ILLUMINATION N-KEY 

ROLLOVER
MULTIMEDIA 
FUNCTIONS



FUNZIONI MULTIMEDIALI

Per la massima praticità e un rapido controllo, anche durante il 
gioco, sono disponibili le funzioni multimediali in combinazione 
con il tasto SKILLER.

Muto Aumentare il volume Diminuire il volume Browser Computer E-Mail

Calcolatrice Play/Pausa Stop Traccia successiva Traccia precedenteDisattivazione di 
tutti i tasti



IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI 
MEDIANTE IL GAMING-SOFTWARE

Coloro che desiderano sfruttare al meglio la SKILLER SGK4, possono utilizzare il gaming-software non solo per 
modificare le funzioni di quasi tutti i tasti, ma anche per avere accesso a numerosi effetti di illuminazione, per 
impostare i profili di illuminazione e per programmare le macro.



CONFEZIONE PER LA VENDITA
 Dimensioni (L x P x A): 485 x 248 x 55 mm
 Peso: 1,34 kg

 SKILLER SGK4
 Manuale dell'utente

SPECIFICHE TECNICHE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

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: Integrato
 Peso incl. del cavo: 955 g
 Dimensioni (L x P x A): 
 472 x 212 x 43 mm
 Sistemi operativi supportati: 
 Windows 7/8/10

Caratteristiche dei tasti
 Profilo 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
 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: 180 cm
 Connettore USB placcato in oro

Software di gestione
 Gaming-software
 Tasti programmabili individualmente 
 Numero di profili: 4
 Memoria integrata per i profili di gioco
 Capacità della memoria integrata: 256 kb

www.sharkoon.com

SCATOLA DI SPEDIZIONE
 Unità di imballaggio: 5
 Dimensioni (L x P x A):
 500 x 503 x 273 mm
 Peso: 7,55 kg
 Tariffa doganale n.: 84716060
 Paese di origine: Cina

ILLUMINATED GAMING KEYBOARD

LAYOUT ITALIANO

4 044951 026265


