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SHARKOON TASTIERA GAMING SGK4 

USB LED RGB 6 ZONE LAYOUT ITA 

 

Prezzo 42,00 € 

 

 

La membrana con N-Key Rollover 
La tastiera a membrana dotata di N-KEY Rollover arriva direttamente dalla nostra serie 
SKILLER con il nome di SGK4. Ottimizzata per complesse azioni di gioco, potendo 
simultaneamente premere in modo illimitato qualsiasi tasto mantenendo il pieno controllo di 
ogni situazione di gioco. Tasti Anti-Ghosting, disattivazione tasto Windows e tasti 
multimediali predefiniti, garantiscono un’esperienza a 360°, che va dal gaming fino al tempo 
libero passato a navigare o ascoltare musica. 
L’RGB illuminata da 16,8 milioni di colori 
La SGK4 impressiona non solo da un punto di vista tecnico , ma soprattutto per il suo 
aspetto sportivo, con angoli marcati in pieno stile SKILLER. Il poggiapolsi integrato è il plus 
che consente di giocare in modo comodo senza rinunciare all’ergonomia. Attraente 
l’illuminazione RGB, grazie ai suoi 16,8 milioni di colori, regolabile in sei zone tramite i 
quattro tasti dedicati all’illuminazione o mediante software. 
Macro, profili di gioco e molto altro 
Con il software in dotazione è possibile regolare gli effetti dell’illuminazione, assegnare le 
funzioni ai singoli tasti, impostare il tempo di risposta e il polling rate, ed infine 
programmare le macro. Tutte le regolazioni possono essre salvate in quattro differenti profili 
di gioco direttamente sulla tastiera, oppure in modo illimitatao sul pc. L’utente avrà la 
possibilità di assegnare ad ogni profilo un gioco o un programma, così che all’apertura di 
quest’ultimi la tastiera risulterà settata secondo le proprie scelte. La SGK4 consente di 
selezionare i profili sia dal software che dai tasti fisici della tastiera. 

 
L'immagine e la descrizione dei prodotti sono puramente indicative. Le specifiche tecniche 
possono cambiare senza preavviso. Per ottenere una descrizione accurata si consiglia di 
visitare il sito del produttore.  
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