CHERRY MX BOARD 6.0
Dati tecnici:

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Imbattibile in termini di velocità e orientata all’uso
pratico
La tastiera CHERRY MX BOARD 6.0 combina la tecnologia
MX con la tecnologia CHERRY RealKey, dando vita a un
design estremamente minimalista. Una tastiera alla pari di
uno strumento di precisione: imbattibile, rapida e dal design
minimalista.

Vantaggi decisivi
• La più veloce tastiera al mondo, grazie alla tecnologia
CHERRY MX e alla tecnologia CHERRY RK!
• Meccanica: tecnologia CHERRY MX - moduli di precisione
Gold Crosspoint
per tutti i tasti "Made in Germany"
• Elettronica: tecnologia CHERRY RealKey, per l´elaborazione
completamente analogica del segnale
• Funzione Full-N-Key-Rollover, per la battitura simultanea di
tutti i tasti
• Con funzionalità anti-ghosting completa, per evitare
immissioni errate
• Parte superiore dell´alloggiamento in alluminio pressofuso
con rivestimento antiscivolo con effetto satinato
• Tasti di stato bicolore (illuminati con luce blu al momento
dell´attivazione)
• Disattivazione dei tasti di Windows
• 12 tasti funzione con doppia assegnazione
• Tasti retroilluminati con LED rossi e regolazione individuale
della luminosità (con funzione dimmer)
• Poggiapolsi in gomma con clip magnetica (quick-snap)
• Cavo da 200 cm con rivestimento in tessuto
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Layout (Paese o lingua):
A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di
realizzazione"
Colore alloggiamento:
Alluminio (Sanded-Finish)
Colore tasti:
nero
Peso (prodotto):
ca. 1350 g (tastiera), 257 g (poggiapolsi)
Peso totale (con imballo):
ca. 2300 g
Lunghezza cavo:
2m
Temperatura di magazzinaggio:
da -20°C a 60°C
Temperatura di esercizio:
da 0°C a 50°C
Corrente assorbita:
max. 500 mA
Connessione:
• USB
Autorizzazioni del prodotto:
• c-tick
• UL
• VCCI
• CE
• FCC
• BSMI
• KCC
Requisiti di sistema:
• Porta USB
Dotazione:
• CHERRY MX BOARD 6.0
• Poggiapolsi
• manuale d'uso cartaceo
Dimensioni (prodotto):
ca. 454 x 147 x 28,4 mm (tastiera)
Dimensioni imballo:
ca. 482 x 237 x 70 mm
Affidabilità:
• MTBF (90) > 80.000 ore
Tastiera:
• Tecnologia dei tasti: MX
• Durata dei tasti standard: > 50 milioni di pressioni
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• Caratteristica di azionamento: RED SWITCH Lineare (45 cN)

• Tecnologia diciture: Laser
• Layout diciture: Standard
• Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella
"Varianti di realizzazione"
• Numero di tasti supplementari: 4
Durata della garanzia:
2 anni
Con riserva di errori, modifiche tecniche e modalità di
consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei
prodotti. Le caratteristiche non vengono garantite in questo
contesto.
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Varianti di realizzazione:
(Possibili varianti per paese/layout, altre su richiesta)
Nome prodotto
Numero d'ordine
1
2
3
4

CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0

G80-3930LYBBE-2
G80-3930LYBDE-2
G80-3930LYBES-2
G80-3930LYBEU-2

5
6
7

CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0
CHERRY MX-Board 6.0

G80-3930LYBFR-2
G80-3930LYBGB-2
G80-3930LYBPN-2
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Layout (Paese o
lingua)
Belgio
Germania
Spagna
Inglese USA con
simbolo EURO
Francia
UK
Pan-Nordic
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Numero di tasti
105+4
105+4
105+4
104+4
105+4
105+4
105+4

