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Tastiere professionali salvaspazio: CHERRY presenta le
due nuove Compact Keyboard della serie KC 4000

CHERRY KC 4020

Le CHERRY KC 4020 e KC 4000 compatte trovano un impiego
ottimale in stanze per server, sistemi di casse o nel settore
CHERRY KC 4000

industriale e artigianale.

Breve panoramica

Auerbach, 20 settembre 2013 – Con le KC 4020 e KC 4000
CHERRY offre due nuove tastiere compatte con cavo con o
senza retroilluminazione per uso professionale. Le due tastiere
professionali compatte sono ottimizzate per uso in spazi ridotti
ad esempio in stanze per server, sistemi di casse o nel settore
industriale e artigianale. Il design piatto e compatto dei due
nuovi modelli nel segmento compatto è stato progettato per un
ingombro ridotto e facilità d’uso. La tecnologia avanzata
promette una lunga durata: fino a 10 milioni di battute dei tasti
a corsa breve particolarmente silenziosi. Entrambi i modelli
puntano su dettagli pratici come la dicitura tasti bicromatica o

CHERRY KC 4020
CHERRY KC 4000
Categoria:
Office
Prodotti:
Compact Backlight Keyboard
KC 4020 (JK-0720)
Compact Keyboard
KC 4000 (JK-0700)
Prezzo consigliato IVA incl.:
74,90 EUR (KC 4020)
34,90 EUR (KC 4000)
Disponibilità:
3° trimestre 2013
Compatibilità:
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8

il cavo posizionabile (sinistra/centro/destra).
Contatto stampa:

Le due nuove tastiere compatte offrono la tecnologia avanzata di
CHERRY per spazi estremamente ridotti, in un design moderno e
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piatto con battuta leggera e silenziosa a corsa breve. La CHERRY KC 4020 si
differenzia rispetto alla economica CHERRY KC 4000 anche per la retroilluminazione
bianca regolabile su tre livelli che permette di lavorare con diverse condizioni di luce.
Entrambe le tastiere compatte offrono la tipica qualità CHERRY e di conseguenza
l’affidabilità duratura nell’impiego professionale. Grazie alla funzione Plug & Play tramite
collegamento USB sono immediatamente pronte per l’impiego. Le due tastiere
professionali sono ideali per rack da 19 pollici,
stanze per server, sistemi di casse, farmacie,
ma

anche

per

il

settore

industriale

e

artigianale. Entrambe le tastiere compatte
offrono

la

tipica

qualità

CHERRY

e

di

conseguenza l’affidabilità duratura nell’impiego
CHERRY KC 4020 retroilluminata

professionale.

Prezzi e disponibilità: la Compact Backlight Keyboard CHERRY KC 4020 in nero è
disponibile da subito in commercio al prezzo di 74,90 euro, la Compact Keyboard
CHERRY KC 4000, sempre in nero, al prezzo di 34,90 euro.
Per maggiori informazioni visitare: www.cherry.de

Chi è CHERRY
CHERRY è un marchio registrato di ZF Friedrichshafen AG. Con il marchio CHERRY, l’area
Sistemi Elettronici sviluppa e produce periferiche di input per computer e componenti per
applicazioni a uso industriale e domestico.
Il gruppo ZF è fornitore leader mondiale dell’industria automobilistica, specializzato nella
tecnologia della trasmissione e della meccanica, con 121 aziende di produzione in 27 paesi. Il
gruppo con circa 72 100 collaboratori ha realizzato nel 2011 un fatturato del valore di circa 15,5
miliardi di euro. ZF appartiene alle 10 maggiori aziende fornitrici di automotive a livello mondiale.
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