


FEATURES
 Tasti in PBT per 
 tastiere meccaniche
 Protezione efficace dall’usura
 Design d’impatto
 Alta compatibilità

Il set di tasti SKILLER SAC14 è un miglioramento per tastiere 
meccaniche, particolarmente resistente all’usura grazie all’uti-
lizzo del polimero PBT. Il design robusto dei tasti riduce l’abrasi-
one e l’e�etto lucido determinati dall’usura. I tasti sono resistenti 
soprattutto al calore e ai prodotti chimici. Sono l’alternativa 
ideale per tutte le tastiere con switch MX in cui si desidera 
evidenziare alcuni tasti o sostituire quelli più usurati.

TOP FEATURE



I 14 tasti contenuti nel kit SKILLER SAC14 non sono realizzati in plastica ABS con caratteri 
incisi a laser, come avviene di solito, ma sono stampati con una tecnologia a doppia iniezione. 
Questo non solo rende i caratteri e i simboli più visibili, ma conferisce loro una particolare 
resistenza all’usura. I segni del tempo dovuti allo sfregamento e all’utilizzo quotidiano ormai 
sono un ricordo del passato. In più, grazie all’uso del robusto polimero PBT, ti potrai godere i 
tasti SKILLER SAC14 per il doppio del tempo.

PROTEZIONE EFFICACE 
DALL’USURA



I tasti SAC14 non sono dei semplici pezzi di ricambio. Riescono a trasformare qualsiasi 
tastiera in un vero oggetto di design. L’elegante blu dei tasti li distingue dal resto della tastiera, 
personalizzandola e rendendola unica. I tasti cono compatibili con la retroilluminazione e 
possono essere montati anche su tastiere dotate di effetti luminosi RGB. 

DESIGN AD ALTA COMPATIBILITÀ

Non sono utilizzabili solo sulle tastiere Sharkoon SKILLER SGK3, 
SGK30 e SGK60, ma anche su tutte le tastiere meccaniche dotate 
di switch MX. Visto che il set include due versioni diverse dei 
tasti Shift e Ctrl, SKILLER SAC14 è compatibile con tastiere di 
qualsiasi layout.



SPECIFICHE TECNICHE

GENERALE:
 Materiale: PBT
 Compatibilità: 
 Tastiere meccaniche
 con switch MX

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
 SKILLER SAC14 
 (Set con 14 tasti in PBT) 
 Pinza per estrarre i copritasti

www.sharkoon.com


