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Foglio dati prodotto

Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob™ 

Codice articolo: K66635WW; consultare le specifiche tecniche per SKU aggiuntive
Codice UPC: 08589 666635 6

La Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob ™, che integra la tecnologia di blocco digitale criptato 
Kensington ed è progettata per essere il più sicuro e funzionale lucchetto per laptop sul mercato, è una soluzione 
di blocco professionale per i laptop sottili e leggeri di ultima generazione. Progettata per ridurre il rischio di furto e 
migliorare la conformità con i protocolli di sicurezza aziendali, la Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob 
utilizza materiali di alta qualità e garantisce la massima protezione, che rende Kensington The Professionals’ Choice™ 
nella sicurezza per laptop da oltre 25 anni. Garantisce la sicurezza dei MacBook e della maggior parte dei modelli Dell, 
HP e Lenovo.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ unisce la sicurezza della crittografia alla semplicità del blocco senza 
chiave

• Il design professionale soddisfa i rigorosi standard di durata Kensington e consente l’accesso diretto alle porte 
laterali del laptop 

• La tecnologia di blocco non invasivo non richiede modifiche al laptop

• I bracci di sicurezza regolabili sono adatti a laptop da 11”-15,6” e si applicano facilmente senza l’utilizzo di 
alcun attrezzo

• I bordi protettivi antigraffio proteggono lo schermo e il telaio dai danni estetici

• Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare la postazione a qualsiasi oggetto fisso, usando il cavo 
di bloccaggio rimovibile collegato, o di fissarla in modo permanente usando il foro di montaggio per scrivania

• L’opzione di accesso con chiave master fornisce una soluzione di accesso semplice per l’IT (solo K66636M)

• Il programma Register & Retrieve™ fornisce una soluzione per la sostituzione delle chiavi basata su cloud 
gratuita e sicura
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi supportati: Laptop con cerniera posteriore da 11” a 15,6”

CONNESSIONI USB

• Tipo di connettore USB: Micro USB 2.0 (solo per alimentazione)

SPIA LED

• LED blu: Portachiavi corretto; la porta si apre • LED rosso: Errore/portachiavi errato

SPECIFICHE DEI MATERIALI

• Esterno: Trafilatura in alluminio verniciato/zinco 
pressofuso verniciato/plastica-PC

• Colore del prodotto: Argento/metallo

• Parte inferiore: Piedini in elastomero

ENERGIA E AMBIENTE

• Alimentazione: In funzione: picco=>268,5mA@5V

• Assorbimento standby: Standby: picco=>72,5mA@5V

• Valori nominali dell’alimentatore: 100-240V; .45A max; 
Uscita: 5V DC; 1A 

• Relative humidity: 20% to 80% RH

• Operating temperature: 0 to 40°C• Storage 
temperature: -25 to 55°C

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni unità 

 { Larghezza: 310 mm (12,2 in)

 { Profondità: 124,5 mm (4,9 in)

 { Altezza: 35,5 mm (1,4 in)

• Peso unità: 1,3 kg (2,9 lb)

• Cavo di sicurezza: filo 7x7; anima 4 mm, con 
rivestimento 5 mm; Lunghezza 1,8 m (6,0 ft)

• Cavo USB: 1,5 m (4,9 ft)

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Scatola bianca (K66635WW)

• Confezione singola: 

 { Larghezza: 360 mm (14,2 in) 

 { Profondità: 222 mm (8,7 in) 

 { Altezza: 60 mm (2,4 in)

 { Peso: 1,9 kg (4,2 lb)

• Cartone principale (5 pezzi): 

 { Larghezza: 320 mm (12,6 in) 

 { Profondità: 370 mm (14,6 in) 

 { Altezza: 245 mm (9,7 in)

• Contenuto della confezione:

 { Una Locking station per laptop con lucchetto smart 
K-Fob

 { Due portachiavi

 { Un cavo di sicurezza

 { Un alimentatore USA con adattatori per USA, UE, UK 
e AU

 { Un cavo di ricarica USB 

 { Manuale di istruzioni
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Foglio dati prodotto

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

•  Paese di origine: Cina

• Certificazioni e conformità: FCC, CE, RCM, IC, WEEE, 
REACH, RoHS

• Garanzia: Limitata 2 anni

NOTE SPECIALI

• SKU multiple

 { Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob 
(K66635WW)

 { Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob 
– Accesso master (K66636M)

 { K-Fob master per Locking station per laptop con 
lucchetto smart K-Fob (K66637WW)
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Foglio dati prodotto

LATO ANTERIORE

Protezione 
antigraffio

Braccio di 
sicurezza 
regolabile

K-Fob (2)

Cavo di 
alimentazione

Braccio di 
sicurezza 
regolabile

Cavo di 
sicurezza


