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Foglio dati prodotto 

Staffa di bloccaggio per Surface Book 
 

 Codice articolo: K64821WW 

 Codice UPC: 08589664821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Dettando lo standard grazie a una tecnologia di blocco non invasiva, testata secondo criteri rigorosi 

e supportata dall'innovativo sistema di chiavi comune di Kensington, la staffa di bloccaggio 

Kensington rappresenta la soluzione di sicurezza di livello superiore per il Surface Book (13.5”). 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 

• Progettata per Surface Book (13.5”) per offrire una protezione di livello professionale e prestazioni superiori 

• La tecnologia di blocco non invasiva consente l'attacco alla parte inferiore dello schermo per una soluzione di sicurezza 

facile da utilizzare che non richiede alcuna modifica al dispositivo, preservando così l'estetica e la garanzia hardware del 

Surface Book 

• La barra di sicurezza rinforzata in acciaio garantisce una robusta protezione antifurto 

• Il lucchetto per laptop con chiave MicroSaver® 2.0 è stato verificato e testato in base ai principali standard del settore per 

resistenza a torsione e strappo, integrazione in applicazioni di terze parti, durata, corrosione, resistenza della chiave e 

altre condizioni ambientali (solo K64821WW) 

• Il sistema di chiavi da 5 mm comprende la tecnologia antifurto brevettata Hidden Pin™, è compatibile con i più moderni 

dispositivi sottili e fa parte delle robuste soluzioni di gestione delle chiavi di Kensington che comprendono le opzioni 

Chiave master (K64822M) e Chiave supervisore (K64822S) per consentire ai responsabili IT di ridurre al minimo il 

numero di chiavi necessarie per proteggere i dispositivi in ambienti caratterizzati da varie tecnologie 

• Il programma Register & Retrieve™ offre la sostituzione e la gestione della chiave basata su cloud gratuita e sicura 
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Foglio dati prodotto 

Specifiche tecniche 

REQUISITO DI SISTEMA 

• Sistemi supportati: Surface Book, Surface Book 2, Surface Book 3 (13.5”) 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni staffa di bloccaggio 

o Larghezza: 18mm 

o Altezza:  27,3mm 

o Lunghezza:  323mm 

o Massa:  90 g 

• Dimensioni estremità del lucchetto (K64821WW, 

K64822M, K64822S): 

o Diametro: 10 mm  

o Lunghezza: 22mm 

• Dimensioni cavo (K64821WW, K64822M, K64822S): 

o Diametro: 4,5 mm  

o Lunghezza: 1,8 m 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Scatola bianca (K64821WW) 

• Cartone principale (10 unità per cartone):  

o Larghezza: 42mm  

o Profondità: 17,2mm 

o Altezza: 36,5mm  

• Confezione singola:  

o Larghezza: 34,9mm  

o Profondità: 14,4mm (7,7 in) 

o Altezza: 3,7mm (1,5in) 

• Massa della confezione:  

o 0,18kg K64820W 

o 0,363kg K64821WW 

• Contenuto della confezione: 

o Una staffa di bloccaggio 

o Un lucchetto per laptop con chiave MicroSaver 2.0 

con due chiavi (K64821WW, K64822M, K64822S) 

o Guida di istruzioni 

o Scheda di garanzia 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine: Cina 

• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS 

• Warranty: Limited 2 Years 

NOTE SPECIALI 

• SKU multiple 

o Confezione scatola bianca con lucchetto per laptop 

con chiave MicroSaver 2.0 (K64821WW) 

o Bundle lucchetto personalizzato con lucchetto con 

chiave master MicroSaver 2.0 (K64822M) o 

lucchetto con chiave per supervisore (K64822S) 

• Codici UPC multipli 

o Confezione scatola bianca con lucchetto per laptop 

con chiave MicroSaver 2.0 (08589664821) 

o Bundle lucchetto personalizzato con lucchetto con 

chiave master MicroSaver 2.0 o lucchetto con 

chiave per supervisore (08589664822) 

  



 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di contattare il proprio fornitore per le offerte esatte. I 
prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati delle rispettive società. 
 

STAFFA DI BLOCCAGGIO PER SURFACE BOOK 3 
 
 

Foglio dati prodotto 

 STAFFA DI BLOCCAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMITÀ LUCCHETTO MICROSAVER 2.0 (K64821WW, K64822M, K64822S) 

 

  

Slot di 

sicurezza 

Kensington 

Blocco T-Bar™ 

Tecnologia 

Hidden Pin™ 

Giunto a sfera 

girevole e 

rotante 

Cavo di acciaio al 

carbonio da 1,8m 

Braccio 

regolabile 

Barra di sicurezza 

rinforzata in 

acciaio 


