CHERRY DW 9000 SLIM
Rechargeable Wireless Desktop

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Desktop in moderno design ricaricabile con
molti extra
La combinazione di mouse e tastiera CHERRY DW 9000 SLIM
entusiasma grazie alle funzioni innovative, alla straordinaria
finitura e al moderno design piatto.
A scelta è possibile collegare il mouse e la tastiera con il radio
ricevitore USB a 2,4 GHz in dotazione o mediante Bluetooth®.
Grazie a un interruttore posto sul mouse o sulla tastiera si passa
immediatamente da un tipo di collegamento all’altro. In questo
modo, ad es., con la stessa combinazione di mouse e tastiera è
possibile utilizzare un notebook tramite Bluetooth® e anche un PC
via radio con una crittografia AES. In entrambi i casi la
trasmissione dei dati viene eseguita con crittografia AES-128.
Il set CHERRY DW 9000 SLIM dispone di batterie al litio ricaricabili
che consentono di lavorare per settimane, per poi ricaricare
comodamente mouse e tastiera mediante il cavo Micro USB in
dotazione anche mentre di lavora. Affinché le batterie siano
cariche anche al ritorno dalle vacanze, lasciare spegnere la
tastiera e il mouse completamente mediante un interruttore.
La tastiera contiene una piastra in metallo integrata che le
conferisce massima resistenza e stabilità. Se preferite scrivere con
un’inclinazione maggiore è possibile adattare la tastiera con i 4
piedini in gomma in dotazione. Anche in questo caso la piastra in
metallo garantisce una elevata stabilità impedendo la flessione e
il rimbalzo durante la scrittura.
L’ottimale comfort di scrittura viene raggiunto attraverso l’utilizzo
di un meccanismo a forbice di qualità con un sollevamento dei
tasti minimo. I LED di stato integrati direttamente nei rispettivi
tasti segnalano se il tasto Maiuscolo, il tasto Blocco scorrimento o
il tasto Blocco numeri sono attivati. Inoltre questi tasti avvisano
con un lampeggio quando lo stato di carica della batteria è basso.

Con una linea che si abbina perfettamente alla tastiera, anche il
mouse offre numerose funzionalità. Le parti laterali rivestite in
gomma e una forma compatta lo rendono particolarmente
piacevole al tatto. La risoluzione può essere regolata su 3 livelli
premendo semplicemente un tasto: 600, 1000, 1600 dpi. Un LED
di stato a due colori fornisce inoltre in ogni momento
informazioni sullo stato della batteria, lo stato di carica, la
risoluzione selezionata o lo stato di collegamento. Una rotella del
mouse extra durevole con campionamento ottico e la possibilità
di un alloggiamento magnetico per il ricevitore USB sono ulteriori
dettagli che soddisfano qualsiasi esigenza. Il mouse è ugualmente
adatto per applicazioni mobili e fisse.

Vantaggi decisivi
• Collegamento a scelta tramite Bluetooth® o collegamento
radio a 2,4 GHz con crittografia AES 128
• Batterie al litio ricaricabili per Micro USB nel mouse e nella
tastiera.
• I LED di stato indicano un livello della batteria basso, lo stato
di carica e la risoluzione del mouse
• Altri LED di stato per tasti CAPS LOCK, NUM e SCROLL
• Nano ricevitore extra piccolo per il funzionamento radio
• 6 tasti del mouse e rotella di scorrimento
• Preciso sensore con risoluzione regolabile su 3 livelli fino a
1600 dpi
• Dicitura resistente antiusura impressa a laser
• Robusta piastra in metallo integrata nella tastiera per massima
resistenza
• Meccanismo a forbice preciso per un ideale comfort tattile
• Piedini in gomma per un adattamento individuale dell’altezza

Estremamente confortevoli e pratici si rivelano i 6 tasti
supplementari: per attivare Windows Lock, il browser, la
diminuzione del volume, l’aumento del volume, Mute e la
calcolatrice.
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Rechargeable Wireless Desktop

Dati tecnici
Layout (nazione/lingua)
Specifico del prodotto, vedi tabella “Versioni”
Colore corpo
Specifico del prodotto, vedi tabella “Versioni”
Colore tasti
Specifico del prodotto, vedi tabella “Versioni”
Peso (prodotto)
Tastiera:
ca. 650 g (incl. batteria)
Mouse:
ca. 90 g (incl. batteria)
Ricevitore: ca. 3 g (ricevitore)
Peso complessivo (incl. confezione)
ca. 1.000 g
Portata
ca. 10 m
Gamma di frequenza
2.400 GHz - 2.4835 GHz
Temperatura di magazzinaggio
da -20 °C a 60 °C, umidità dell’aria max 85%
Temperatura d’esercizio
da 0 °C a 40 °C, umidità dell’aria max 85%
Corrente assorbita
Tastiera:
tip. 4 mA
Mouse:
tip. 13 mA
Ricevitore: tip. 28 mA
Collegamento
wireless, a scelta radio a 2,4 GHz (tramite ricevitore USB) o
Bluetooth® 4.0, entrambi con crittografia AES-128
Prese di collegamento
• porta Micro-USB per cavo di ricarica
Affidabilità
MTBF > 80.000 ore
Omologazioni:
• cURus
• CE
• FCC
• WHQL Win 10 64-bit
• Bluetooth® SIG licensing
Requisiti di sistema
Per il collegamento mediante Bluetooth®: apparecchio
compatibile con minimo Bluetooth ® 4.0
Per il collegamento via USB: porta USB libera (tipo A), Windows 7,
8 o 10
Dotazione
• Tastiera
• Mouse
• Sacchetto di stoffa per il mouse
• Nano ricevitore USB
• 4 piedini in gomma
• Cavo di ricarica USB-A/Micro USB
• Manuale d’uso
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Dimensioni prodotto
Tastiera:
ca. 440 x 130 x 15 mm
Mouse:
ca. 99 x 62,5 x 33,5 mm
Ricevitore:
ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm
Piedini di appoggio:
ca. 12 x 25 x 17 mm
Cavo di ricarica:
ca. 120 cm
Dimensioni confezione
ca. 570 x 170 x 45 mm
Mouse
• Campionamento: ottico (sensore: Pixart)
• Risoluzione: 600 dpi / 1000 dpi / 1600 dpi (commutabile)
• Numero di tasti: 6
• Funzione tasti: clic tasto destro, clic tasto sinistro, rotella di
scorrimento; browser avanti; browser indietro, commutazione
DPI
• Versione rotella del mouse: rotella di scorrimento con tasto
• Forma costruttiva: simmetrico
• Alimentazione di corrente: batteria agli ioni di litio ricaricabile
con 550 mAh (integrata)
• Indicazione di stato: connessione Bluetooth e radio, stato di
carica batteria (LED bicolore)
• Colore corpo: specifico del prodotto, vedi tabella “Versioni”
• Colore tasti: specifico del prodotto, vedi tabella “Versioni”
Tastiera
• Layout con tasti chiclet e tastierino numerico
• Tecnologia tasti: SX
• Durata tasto standard: > 10 milioni di pressioni
• Dicitura dei tasti impressa al laser
• 8 piedini antiscivolo (18 x 4 mm)
• Alimentazione di corrente: batteria agli ioni di litio ricaricabile
con 650 mAh (integrata)
• Indicazione di stato: tasto Bloc Maiusc, Bloc Scorr e Bloc Num,
stato batteria (LED nei tasti), connessione Bluetooth e radio,
stato di carica batteria (LED bicolore)
• Numero di tasti: specifico del prodotto, vedi tabella
• Numero di tasti aggiuntivi: 6
• Funzione tasti supplementari: Windows Lock, apri browser,
volume +alto/+basso, mute, calcolatrice
Confezione
Numero di prodotti per cartone: 10
Numero di cartoni per pallet: 16

© Cherry GmbH • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 9643 2061 100 • Fax +49 (0) 9643 2061 900 • www.cherry.de • 2017-04-12

CHERRY DW 9000 SLIM
Rechargeable Wireless Desktop

Garanzia
Dedichiamo molto impegno allo sviluppo dei nostri prodotti e
siamo convinti della loro qualità. Pertanto, oltre alla garanzia
legale indicata nel manuale d’uso e alle condizioni indicate qui di
seguito, concediamo una garanzia estesa del produttore.
Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale.
Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente
una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni
("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del
prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e
non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non
autorizzate al prodotto causano un difetto.
Condizioni per la garanzia estesa
In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del
prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere
l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna,
per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve
essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto
CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova
d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento
dell'acquisto.
In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio
se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate,
eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.
Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso
improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri
danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i
cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di
aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori
e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile
dell'articolo acquistato.

Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di
consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei
prodotti. Le caratteristiche non vengono con questi garantite.
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Versioni
(possibili varianti per nazione/layout, altre su richiesta)
Nome prodotto

Numero d’ordine

Codice EAN

Layout (Paese o
lingua)

Colore
alloggiamento

Colore tasti

Numero
di tasti

Mouse Colore
alloggiamento

Mouse
Colore tasti

1

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000CH-2

4025112089688

Nero

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

2

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000DE-2

4025112089695

Germania

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

3

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000ES-2

4025112089701

Spagna

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

4

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000EU-2

4025112089718

Inglese USA con
simbolo EURO

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

5

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000FR-2

4025112089725

Francia

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

6

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000GB-2

4025112089732

UK

Nero / bronzo

Nero

105 + 6

Nero / bronzo

Nero

7

CHERRY DW 9000 SLIM

JD-9000PN-2

4025112089749

Paesi nordici

Nero / bronzo

Nero

105+6

Nero / bronzo

Nero
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