
STRAIT Corded Keyboard

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Design minimalista ed elegante e silenziosa nella
digitazione

Design allo stato puro o semplicemente STRAIT. La nuova
tastiera Premium di CHERRY seduce con la sua pura
eleganza e gli straordinari dettagli estetici: l'aspetto metallico,
il design ultrapiatto e la pregiata fattura la rendono un
oggetto unico che colpisce al primo sguardo.

Vantaggi decisivi
• Design minimalista per l'ufficio ed il salotto
• Rifinitura pregiata per affidabilità nella durata
• Digitazione silenziosa - Ideale per il lavoro quotidiano
• 5 HotKey per il controllo di Mediaplayer
• Porta USB per Notebook e PC
• Plug & Play senza installazioni di software

Dati tecnici:
Layout (Paese o lingua):
A seconda del prodotto, vedere tabella "Varianti di
realizzazione"
Colore alloggiamento:
bianco/argento
Colore tasti:
bianco
Peso (prodotto):
724 g
Peso totale (con imballo):
1060 g
Lunghezza cavo:
ca. 1,80 m
Temperatura di magazzinaggio:
da -20°C a 65°C
Temperatura di esercizio:
da 0°C a 50°C
Corrente assorbita:
tipica 45 mA
Connessione:
• USB

Autorizzazioni del prodotto:
• cURus
• c-tick
• CE
• FCC
Requisiti di sistema:
• Porta USB
Dotazione:
• STRAIT Corded Keyboard
• manuale d'uso cartaceo
Dimensioni (prodotto):
441 x 161 x 14,5 mm
Dimensioni imballo:
465 x 200 x 27 mm
Tastiera:
• Tipo di protezione: Idrorepellente
• Durata dei tasti standard: > 10 milioni di pressioni
• Layout diciture: Standard
• Numero di tasti: A seconda del prodotto, vedere tabella
  "Varianti di realizzazione"
• Numero di tasti supplementari: 5
Confezione:
• Numero di prodotti nel cartone: 6
• Numero di cartoni per pallet: 35
Durata della garanzia:
Garanzia del produttore limitata a 5 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
Codice EAN Layout (Paese o

lingua)
Numero di tasti

1 STRAIT Corded Keyboard JK-0300DE 4025112073953 Germania 104+5
2 STRAIT Corded Keyboard JK-0300ES- 4025112075049 Spagna 104+5
3 STRAIT Corded Keyboard JK-0300EU 4025112074028 Inglese USA con

simbolo EURO
103+5

4 STRAIT Corded Keyboard JK-0300FR- 4025112075063 Francia 104+5

2/2
© ZF Friedrichshafen AG • Cherrystraße • 91275 Auerbach/OPf. • Germany
Tel +49 (0) 1805-243779* • Fax +49 (0) 9643 18 1545 •  info@cherry.de • www.cherry.de • 2012-07-31
(* 0,14 Euro / min. dalla rete telefonica fissa tedesca; max. 0,42 Euro / min  per le chiamate da reti di telefonia mobile tedesca)

mailto:info@cherry.de
http://www.cherry.de

