Soluzioni per prodotti Apple

La scelta dei professionisti
Migliora la tua sicurezza, la produttività e il benessere

MacBook®

iPad®

iMac®

Soluzioni per MacBook

Porta USB-A 2.0

Ingresso/uscita audio
combinati da 3,5 mm

Lettore di schede
SD 4.0 UHS II

Porta host
Thunderbolt ™ 4

USB 3.0 5Gbps

8K

USB 3.2 10Gbps

Docking station SD5700T
Thunderbolt™ 4 doppio 4K

USB4™ 20Gbps

4K

Thunderbolt™ 4 40Gbps

K35175EU
Retrocompatibile con i MacBook Thunderbolt™ 3 con sistema operativo
macOS 11 (Big Sur) o versioni successive, la SD5700T supporta accessori
Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C e USB 4 e offre la massima erogazione
di alimentazione, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.

Soluzioni per la sicurezza
Locking station per laptop
con lucchetto smart K-Fob™
Singolo utente - K66635EU
Singolo utente + controllo
di amministrazione - K66636M
Multiutente + controllo di
amministrazione - K66230EU
Progettata per fornire una soluzione di blocco senza
chiave per laptop privi di slot di sicurezza.

Locking station per laptop 2.0

3 x Thunderbolt™ 4

3 x USB-A 3.2 Gen2
(USB 3.0)
Gigabit
Ethernet

Soluzioni per il controllo
Mouse wireless doppio SureTrack™
Grigio - K75351WW
Bianco - K75353WW
Il mouse mobile SureTrack™ è utilizzabile su più
superfici (incluso il vetro) e offre una connettività
Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz.

K75502IT

Progettata per fornire una semplice soluzione di
blocco per laptop privi di slot di sicurezza.

Perfetto per l’utente mobile, le connessioni
wireless a 2,4 GHz e Bluetooth consentono il
passaggio tra 3 dispositivi diversi.

Filtri da schermo
magnetici per la privacy
MacBook Pro 16" (2019) - K52200WW
MacBook Pro 13" (2016 e anni successivi) K64490WW
Si fissa perfettamente al telaio magnetico del
laptop, consentendo la chiusura completa e
l'attivazione della modalità di sospensione.

Semplificazione delle
porte del computer

Massime prestazioni,
sempre

Supporto video singolo 8K
o doppio 4K

Può sostituire molte altre porte per una
connettività senza problemi

Trasferimento dati a 40 Gbps,
8 volte più veloce di USB 3.0

1 da 8K a 30 Hz o
2 da 4K a 60 Hz

Borse e custodie
Custodie universali
Custodia universale da 14" - K62610WW
Custodia universale da 15.6" - K62561EU
Queste custodie in neoprene ad alta densità sono
esattamente ciò che ti occorre per trasportare
facilmente il tuo MacBook, senza il timore di
eventuali cadute o danni.

Trackball Orbit® con
rotella di scorrimento
Bianco / Argento - K72500WW
Nero / Blu - K72337EU
Una scelta popolare tra i professionisti, che
garantisce precisione, produttività e comfort
ogni giorno.

Soluzioni di connettività
Docking station ibrida SD5600T
Thunderbolt™ 3 e USB-C 4K doppio
K34009EU
Perfetta per le zone in cui è richiesta una
connettività performante in un ambiente misto
Thunderbolt™ 3 e USB-C™. Power Delivery da
100 W per dispositivi compatibili.

Docking station SD4780P
USB-C® e USB 3.0 4K doppio

Tastiera compatta wireless
multidispositivo

Con lucchetto MicroSaver® 2.0 - K64453WW
Senza lucchetto - K64451WW

4K

Zaini e valigette
Contour™ 2.0
Zaino Pro da 17" - K60381EU
Zaino Business da 15.6" - K60382EU
Zaino Executive da 14" - K60383EU
Valigetta Pro da 17" - K60387EU
Valigetta Business da 15.6" - K60386EU
Valigetta Executive da 14" - K60388EU
Trasporta, proteggi e metti al sicuro il tuo
MacBook e gli accessori con stile: scegli questi
zaini e valigette dal disegno ergonomico.

K33620EU
Una docking station ibrida che supporta più
monitor anche sui tuoi nuovissimi MacBook
basati su M1.

Docking station portatile
USB-C™ SD1600P con
alimentazione esterna
K33968EU
La docking station ideale per mantenere elevata
la tua produttività, dotata di connessioni USB e
video, ma con un profilo snello, facile da portare
in viaggio.

StudioDock™

Soluzioni per iPad®

Collega. Ricarcia. Crea.

Filtri con schermo per la privacy
adesivi su 4 lati per iPad®
SA129 per iPad Pro 12.9" - K50721WW
SA11 per iPad Pro 11" - K50720WW
Per iPad Air 10.5" - 626399
Per iPad 10.2" - 627444

POSSIBILITÀ CREATIVE
Fissa e stacca magneticamente il tuo iPad Pro da 11”
USB-C, iPad Air o iPad Pro da 12,9” alla StudioDock™
dal design elegante in modalità orizzontale o verticale.
Nessun driver necessario.

Limita l'angolo di visualizzazione a ±30 ° in
modalità orizzontale e verticale, attenua la luce
blu e il riverbero.

RICARICA APPLE ECOSYSTEM

Custodie rinforzate BlackBelt™
Per iPad 10.2" - K97321WW

Quattro ricariche in una comprendono ricarica di iPhone
wireless Qi e di AirPod, oltre a ricarica opzionale per Apple
Watch (K34032WW,venduto separatamente, in arrivo a
metà 2021) e dell’iPad stesso.

SPAZIO PER L’ESPANSIONE
Collega tutti i tuoi dispositivi con quattro porte USB, un
jack audio da 3,5 mm e un jack Gigabit Ethernet.

Protezione anticaduta di livello militare, un
cavalletto a regolazione continua e completo
accesso a tutte le porte: questa custodia è pronta
a tutto.

StudioDock™
Per iPad Pro 12.9” - K34030WW
Per iPad Pro 11” / iPad Air 2020 - K34031WW

Mouse wireless doppio SureTrack™
Nero - K75298WW
Grigio - K75351WW
Il mouse mobile SureTrack™ è utilizzabile su più
superfici (incluso il vetro) e offre una connettività
Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz.

Hub a 4 porte USB-C™ CH1000
K39124EU
Per modelli iPad Pro con USB-C, permette
espandere le opzioni di connettività con 2 porte
USB-C e 2 porte USB 3.0 (A), in modo rapido e
facile.

Armadietto per ricarica e
sincronizzazione

Base di raffreddamento per
laptop SmartFit® Easy Riser™ Go

Armadietto universale - K67862EU
Staffa per montaggio a parete - K64428WW
Trolley di sicurezza - K67909WW
Consente di riporre fino a 10 tablet
nell'armadietto per le operazioni di ricarica e
sincronizzazione.

Per tablet e laptop fino a 14" - K50421EU
Per laptop fino a 17" - K50420EU
Consente di sollevare i tuoi dispositivi all'altezza
ergonomica ideale, per un comfort ottimale,
e dissipare l'accumulo di calore favorendo il
flusso d'aria.

Soluzioni per iMac®

Soluzioni per
il benessere

Filtri con schermo per la privacy
per iMac®

Poggiapolsi per
tastiere sottili ErgoSoft™

SA27 per iMac 27" - K50723WW
SA215 per iMac 21.5" - K50722WW

Grigio - K50434EU
Nero - K52800WW

Limita l'angolo di visualizzazione a ±30° Riduce
l'emissione dei dannosi raggi di luce blu fino al
22%, attenua il riverbero, migliora la nitidezza e
protegge da graffi e danni.

Sostiene i polsi e li porta all'angolazione corretta,
per assicurarti il massimo del comfort in ogni
situazione e un'impostazione di lavoro al livello
più avanzato.

Cavo con lucchetto
SafeDome™ per iMac®

Mouse pad ErgoSoft™
con poggiapolsi

K64962EUA

Grigio - K50437EU
Nero - K52888EU

Alloggiamento in metallo, elegante e resistente,
di facile montaggio, che può essere rapidamente
collegato al supporto dell'iMac con il minimo
sforzo.

La superficie del mouse pad garantisce
elevate prestazioni ed eccellente controllo di
tracciamento per i mouse sia ottici che laser.

Supporto per monitor Wellness
CoolView™ con ventola per
scrivania
K55855EU
Il sistema di flusso d'aria a doppia ventola
assicura un leggero flusso d'aria, angoli
di ventilazione indiretta ottimali e bassa
rumorosità; la ventola può essere rimossa e
utilizzata come unità autonoma.

Supporto per monitor Wellness
FreshView™ con purificatore d'aria
Supporto con purificatore d'aria - K55460EU
Purificatore d'aria autonomo - K55462EU
Kit di sostituzione purificatore d'aria - K55463EU
Sistema di purificazione dell'aria 3 in 1, che
utilizza un pre-filtro e un filtro HEPA 11 per
rimuovere il 95% degli agenti inquinanti comuni.

Supporto con blocco
SafeDome™ per iMac®

Poggiapiedi ergonomico
SmartFit® Pro Elite

Supporto per monitor Wellness
WarmView™ con riscaldatore in
ceramica

K67822WW

K50345EU

K55464EU

Il supporto con blocco va ancorato alla scrivania
con un lucchetto ClickSafe® che fissa in posizione
l'iMac, rendendolo inamovibile e a prova di furto.

Consente di sollevare le gambe per migliorare
la postura, favorire la circolazione sanguigna e
assicurare il comfort di schiena e gambe.

Il riscaldatore può essere rimosso e utilizzato come
riscaldatore personale autonomo, fornendo un
sistema di riscaldamento a ventola per spazi di
lavoro fino a 1,1 metri3.

Il sistema di supporti per monitor
della famiglia WellView™ di
Kensington consente di controllare
l'aria circostante e di sfruttare
il vantaggio ergonomico di
un monitor perfettamente
posizionato.

SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SOLUZIONI DI DOCKING E BLOCCAGGIO

SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO

BORSE E CUSTODIE

SALUTE E BENESSERE

Per ulteriori informazioni
Contatta il tuo rivenditore o rappresentante Kensington oppure invia un'e-mail all'indirizzo
contact@kensington.com
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