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INFORMAZIONI STAMPA
CHERRY MX Board Silent

La tecnologia collaudata incontra l’innovazione

BREVE PANORAMICA…
CATEGORIA:

Auerbach, 5 gennaio 2017 - CHERRY, lo specialista di periferiche

Tastiere con cavo

di input per computer, presenta al CES 2017 la tastiera MX Board
Silent. La base di questo prodotto è la tastiera G80-3000, rivelatasi
nel corso degli anni precisa e affidabile. CHERRY combina questa
soluzione con i nuovi MX Silent Switch, creando così un prodotto in
grado di garantire prestazioni piacevolmente silenziose anche in
frenetici uffici “open space”.

G80-3000 si combina perfettamente con lo sviluppo MX di ultima
generazione
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La G80-3000 è da decenni una delle tastiere meccaniche più richieste sul mercato ed è
ormai un vero classico nel suo genere. La G80-3000 era e rimane un bestseller, sia per la
sua sobria eleganza, il design senza tempo o per l’eccellente precisione. Per proseguire
sulla scia di questo successo, CHERRY abbina adesso a questa ottima base la tecnologia
MX Silent di ultimissima generazione. Il risultato è una tastiera high end lineare, che
grazie alla silenziosa battuta del tasto con silenziatore brevettato, è perfetta anche per
ambienti acusticamente sensibili come gli uffici “open space”, senza dover rinunciare per
questo a prestazioni di battitura impeccabili. Grazie alla funzione “N Key Rollover”, viene
inoltre garantita la battitura simultanea di 14 tasti senza effetto “ghosting”.
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MX Silent per una rumorosità ridotta al
minimo
Rispetto ai comuni switch, gli interruttori
Silent MX possiedono un inserto di gomma
sagomato.

Grazie

alla

punteria

a

2

componenti integrata, le battute udibili sul
punto finale superiore e inferiore vengono
ridotte al minimo. Inoltre CHERRY rinuncia all’impiego di prodotti di fornitori terzi
utilizzando una soluzione innovativa sviluppata in proprio che consente a ogni singolo
interruttore di mantenere immutate le sue speciali caratteristiche. Come per ogni
interruttore MX, le particolarità di questo prodotto sono un corpo stabile di plastica
polimerica, la precisa molla a spirale e la pregiata tecnologia Gold Crosspoint. Tutti
questi componenti di accurata lavorazione garantiscono un’attivazione precisa e una
durata per oltre 50 milioni di battute.

MX Board Silent a scelta con MX Red o MX Black
La tastiera MX Board Silent è disponibile in due versioni. Gli acquirenti possono infatti
scegliere fra le due varianti disponibili dell’interruttore con silenziatore brevettato.
Entrambe le varianti presentano una caratteristica di commutazione lineare, ma si
distinguono nella forza di attivazione richiesta. Lo stesso vale per MX Red Silent con 45
centinewton Chi preferisce una resistenza maggiore, dovrebbe ricorrere alla MX Black
Silent con 60 centinewton Come per tutti gli interruttori MX, la durata del rimbalzo è di
appena un millesimo di secondo, che consente una scrittura precisa ed estremamente
rapida.

La tastiera MX Board Silent è disponibile da subito con layout europeo/internazionale al
prezzo di 149 US-Dollar nei colori grigio e nero.
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Materiale fotografico disponibile nel mediapool

Per maggiori informazioni visitare: www.cherry.de

Chi è CHERRY:
Cherry GmbH, con sede a Auerbach in der Oberpfalz (Germania), è leader nella
produzione di periferiche di input per computer, con particolare riferimento ai mercati
home-office, industriale e sicurezza, e di switch per tastiere meccaniche nell’ambito PC
gaming.
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