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La soluzione di bloccaggio più forte 

garantire i più recenti portatili Dell e 

compresse. La chiavetta capo doppio  

N17 Serratura del computer portatile 

consente di proteggere un Dell computer  

portatile che ha un non-standard Blocco,  

oltre ad secondaria dispositivo che  

caratterizza il industrystandard  

Slot di sicurezza Kensington™.

Caratteristiche principali
• Solide estremità del lucchetto - L’estremità primaria del 

lucchetto utilizza un collegamento di blocco esclusivo e 
offre la più solida sicurezza per laptop e tablet Dell con 
slot per lucchetto non standard. L’estremità secondaria 
del lucchetto con tecnologia di blocco T-Bar™ offre 
robustezza ineguagliabile per tutti i dispositivi dotati di 
slot di sicurezza Kensington, standard di settore

• Sistema di chiavi da 5 mm - Dotato di tecnologia 
antifurto brevettata Hidden Pin compatibile con soluzioni 
personalizzate tra lucchetti Kensington di stili diversi

• Cavo in acciaio al carbonio - Antitaglio, può essere 
ancorato a scrivania, tavolo o qualsiasi struttura fissa 

• Cavo girevole e rotante - Garantisce un collegamento di 
alto livello del laptop

• Efficacia dimostrata da laboratori indipendenti - Le 
migliori prestazioni per integrazione in applicazioni di 
terze parti, durata, resistenza della chiave e resistenza a 
torsione, strappo, corrosione e altre condizioni ambientali

• Programma Register & Retrieve™ - Consente di ordinare 
chiavi sostitutive

Perché fidarsi di Kensington?
Perché è l’azienda al primo posto al mondo per le vendite che 
ha ideato i lucchetti per laptop. Il 95% dei laptop, proiettori, 
stampanti e schermi è dotato di slot di sicurezza Kensington.

Perché proteggere il laptop sul posto di 
lavoro?
•  Il 40% dei furti di laptop si verifica in ufficio

• Il 97% dei laptop rubati in ufficio non viene mai ritrovato

• Policy di sicurezza correttamente implementate riducono i furti 
dei laptop dell’85%

• La perdita dei dati aziendali di proprietà può costare molto cara
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