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Schermo per la privacy per dispositivi Surface Go

K55900WW

Difendi la privacy dei tuoi dati
Schermo per la privacy per dispositivi Surface Go

Affidati a Kensington, la scelta dei professionisti 

dell’IT, per tutelare le informazioni sensibili a 

monitor sul tuo dispositivo Surface Go ed evitare 

che dati riservati siano visibili a occhi indiscreti. 

Lo schermo per la privacy è progettato 

appositamente per dispositivi Microsoft 

Surface Go ed è compatibile 

con il touchscreen. 

Caratteristiche e vantaggi:
• Riduzione dell’angolo di visualizzazione Riduce il campo di 

visualizzazione dello schermo a +/- 30° (in modalità orizzontale), 
così potrai mantenere riservate le informazioni presenti 
sullo schermo e prevenire la violazione dei dati, un elemento 
importantissimo sia in ufficio che in pubblico.

• Riduzione della luce blu Filtra i dannosi raggi di luce blu fino al 
30%, riducendo l’affaticamento degli occhi e la probabilità di 
interferenze con il ritmo naturale sonno-veglia.

• Rivestimento anti-riflesso Riduce il riverbero di qualsiasi fonte 
luminosa esterna che possa influire sulla nitidezza.

• Compatibilità con touchscreen Progettato esclusivamente 
per Microsoft® Surface™ Go, questo schermo per la privacy è 
compatibile con il touchscreen e consente agli utenti un accesso 
completo a tutte le funzionalità tutelando al tempo stesso la 
loro privacy.

Informazioni su Kensington
Da oltre 35 anni, Kensington è il marchio su cui i professionisti 
dell’IT puntano per ottenere le soluzioni di sicurezza più innovative 
e affidabili, accessori per la produttività del desktop e prodotti 
ergonomici da integrare nelle attività di lavoro. I professionisti 
dell’IT possono starne certi: tutti i prodotti sono realizzati con 
componenti di alta qualità che soddisfano pienamente gli standard 
previsti dai test del settore; sono costruiti quindi per durare nel 
tempo e funzionare al meglio con i vostri dispositivi distribuiti.


