CHERRY MX 10.0N RGB
Tastiera meccanica MX Low Profile con illuminazione RGB e custodia in metallo

Immagine: G8A-25010LYBEU-2, RBG, Nero

Le varianti di realizzazione possono differire dall'immagine del prodotto

Tastiera meccanica MX Low Profile con
illuminazione RGB e custodia in metallo
La tastiera CHERRY MX 10.0N RGB dimostra in modo
impressionante quanto possa essere piatta una tastiera
meccanica premium. Questo è reso possibile dall’uso di
interruttori CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED, prodotti
esclusivamente in Germania. L’altezza totale della tastiera
USB è di soli 22 mm. Si può pertanto digitare in modo
ergonomico e confortevole anche senza un poggiapolsi.
Nonostante la sottile eleganza, si nota immediatamente la
solida costruzione in metallo. Anche la base pieghevole è
realizzata interamente in alluminio. Come caratteristica
speciale, la base si ripiega automaticamente non appena si
solleva la tastiera. La tastiera appoggia in modo stabile e
antiscivolo sul tavolo, con la base di supporto sia alzata sia
ripiegata.
Ogni tasto contiene un LED RGB con fino a 16,8 milioni di
colori. Oltre agli effetti pre-programmati, è anche possibile
scegliere propri colori, oppure illuminare individualmente i
singoli tasti. Si possono selezionare giochi di colori vivaci
oppure un’illuminazione monocromatica discreta.
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Gli interruttori CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED
possono sopportare più di 50 milioni di attivazioni per tasto.
Nonostante l’altezza ridotta, si sente immediatamente
l’inimitabile sensazione MX ad ogni pressione dei tasti. La
caratteristica di commutazione è lineare, dunque senza clic
e senza resistenza evidente. La commutazione avviene già
dopo una corsa di un solo millimetro. Non è necessario
spingere a fondo. Questo non solo aumenta il tempo di
reazione, ma garantisce anche che ciascuna pressione dei
tasti venga registrata. Un vantaggio decisivo, non solo per il
gaming.
Grazie alla costruzione robusta, la durata estremamente
lunga e l’illuminazione regolabile, l’MX 10.0N RGB non è
solo adatta per il gaming, per creatori, per chi scrive molto e
per gli appassionati, ma anche per applicazioni industriali.
La tastiera compatta trova spazio ovunque ed è quindi una
vera tuttofare.
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CHERRY MX 10.0N RGB
Tastiera meccanica MX Low Profile con illuminazione RGB e custodia in metallo

Vantaggi

Dati tecnici

→ Interruttori Original CHERRY MX LOW PROFILE RGB
SPEED (made in Germany)
→ Oltre 50 milioni di battute per tasto garantite

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 con cavo:
ca. 854 g
Tastiera senza cavo:
circa 812 g
Peso complessivo (incl. confezione):
ca. 1.066 g
Lunghezza cavo
ca. 160 cm
Temperatura di magazzinaggio:
da -20 °C a 60 °C
Temperatura d’esercizio:
da 0 °C a 50 °C
Corrente assorbita:
max. 500 mA
Collegamento:
USB
Omologazioni:
• CE
• KCC
• China RoHS
• Windows hardware compatibility
• UKCA
Requisiti di sistema:
Windows 7, 8, 10, 11
Dotazione:
• Tastiera CHERRY
• Manuale d’uso
Misure:
Tastiera:
ca. 425 x 127 x 16 mm
Confezione:
ca. 450 x 180 x 30 mm
Tastiera:
• Tecnologia tasti: CHERRY MX LOW PROFILE RGB SPEED
• La vita utile e le caratteristiche dipendono dalle
specifiche dell’interruttore (vedi www.cherrymx.de).
Durata tasto standard: > 50 milioni di battute.
• Caratteristiche di pressione: specifico del prodotto, vedi
tabella “Versioni”
• Tecnologia dicitura: laser
• Numero di tasti: specifico del prodotto, vedi tabella
“Versioni”
Confezione:
numero di prodotti per cartone: 10

→ Custodia stabile in metallo con altezza extra piatta
→ Innovativa base in metallo per la regolazione
dell’altezza
→ Cavo rimovibile da USB-C a USB-A
→ Illuminazione RGB con numerose modalità di
illuminazione e opzioni di personalizzazione
→ Dicitura dei tasti di lunga durata (incisa al laser e
verniciata)
→ Anti-ghosting e N-key rollover
→ 8 megabyte di memoria on-board
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CHERRY MX 10.0N RGB
Tastiera meccanica MX Low Profile con illuminazione RGB e custodia in metallo
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.

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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CHERRY MX 10.0N RGB
Tastiera meccanica MX Low Profile con illuminazione RGB e custodia in metallo

Varianti di realizzazione
Possibili varianti per paese / layout

1
2
3
4
5
6
7

Nome prodotto

Tecnologia tasti

CHERRY MX 10.0N RGB

CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED
CHERRY MX LOW PROFILE
RGB SPEED

CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB
CHERRY MX 10.0N RGB

Layout
(Paese o lingua)

Illuminazione Numero d’ordine

Codice EAN/UPC

Colore
corpo

Colore tasti Tecnologia
dicitura

Numero
di tasti

Germania

RGB

G8A-25010LVBDE-2

4025112096488

Nero

Nero

Laser

104

Francia

RGB

G8A-25010LVBFR-2

4025112096495

Nero

Nero

Laser

104

UK

RGB

G8A-25010LVBGB-2*

4025112096501

Nero

Nero

Laser

104

US-Internazionale

RGB

G8A-25010LVBEU-2

4025112096518

Nero

Nero

Laser

105

Pan-Nordic

RGB

G8A-25010LVBPN-2

4025112096525

Nero

Nero

Laser

104

Inglese US

RGB

G8A-25010LVBUS-2*

840183605896
(UPC)

Nero

Nero

Laser

105

Svizzera

RGB

G8A-25010LVBCH-2

4025112099489

Nero

Nero

Laser

104

* Il layout della tastiera non è disponibile. Tempi di consegna/quantità su richiesta
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