
Il mondo è il tuo 
spazio di lavoro

Lavora da 
qualsiasi luogo
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In tutto il mondo, i lavoratori si stanno preparando per tornare in ufficio e la nuova normalità “. Tuttavia, ciò che esattamente ciò che comporta 

per ogni organizzazione varierà e dipenderà probabilmente dai governi regionali e dalla ricostruzione del virus locale. 

I dirigenti devono implementare controlli e precauzioni che consentano ai dipendenti di tornare in ufficio in modo sicuro. Queste considerazioni 

includono la disposizione degli uffici, fornendo ai dipendenti i propri accessori personali e proteggendo lo spazio personale sulla scrivania.

Man mano che la vita si adegua alla nuova normalità, le routine a cui vi siete abituati dovranno nuovamente affrontare le interruzioni. Per 

rendere le transizioni tra ufficio o casa il più agevoli possibile, Kensington offre una gamma completa di soluzioni per mantenere e migliorare la 

produttività e il benessere, ovunque tu stia lavorando.

Lavora da qualsiasi luogo, ovunque tu sia
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Lavora comodamente, lavora in modo produttivo, ovunque tu sia

Ufficio Casa Pendolare

Quando torneremo in ufficio 
ci saranno alcune interruzioni 
nel modo in cui lavoravamo. 

Nell’interesse della sicurezza e della 
pulizia, i dipendenti dovrebbero 

avere le proprie scrivanie e le 
proprie periferiche da portare a 
casa alla fine della giornata per 
mantenere la massima igiene.

La maggior parte si è abituata a 
lavorare da casa, tuttavia lavora 
solo con gli elementi essenziali. 
Ora è il momento di fare il passo 

successivo e assicurarsi che l’home 
office sia impostato per essere 

comodo e produttivo come la sede 
centrale.

Dopo Covid-19, molte 
organizzazioni dovranno essere 
più flessibili sul luogo di lavoro 

e consentire ai dipendenti di 
spostarsi tra gli uffici domestici 
e l’ufficio. Alcune persone che 

avevano i desktop ora sono dotate 
di laptop e devono portarle perché 
non possono andare in ufficio tutti 

i giorni. Pertanto è importante 
che le organizzazioni forniscano i 

bagagli che aiutano a trasportare i 
dispositivi in   sicurezza tra 

lavoro e casa.

Lavoro a distanza

Man mano che il lavoro si adegua 
alla nuova normalità, non tutte le 
organizzazioni saranno in grado di 
accettare tutti i lavoratori in loco. 

Le restrizioni saranno semplificate 
e i dipendenti potranno lavorare 
in luoghi più diversi, lavorando 

ovunque ci sia una connessione 
WiFi. Questi utenti devono 
essere dotati delle proprie 

apparecchiature che consentano 
loro di stare comodi, produttivi e 

sicuri ovunque.



Sicurezza per le sale riunioni Next Gen
Le riunioni con un mix di partecipanti in loco e fuori sede sono 
ora una realtà. La maggior parte dei sistemi di videoconferenza 
è dotata di uno slot di sicurezza Kensington e può essere 
protetta dal furto con un lucchetto..

Lucchetto con chiave MicroSaver® 2.0 - Codice K65020EU

Lucchetto con combinazione Ultra - Codice K64675EU
Non sei sicuro di quale lucchetto scegliere ? 
Visita www.kensington.com/securityselector

Puntatore virtuale per 
riunioni di prossima generazione
La videoconferenza è ora diventata la nuova norma, rendendo 
il puntatore virtuale un must per qualsiasi messaggio 
consegnato in modo efficiente.

Telecomando per presentazioni PowerPointer
Codice K75241EU

Tastiera a prova di schizzi
Un design a membrana sigillata consente al liquido di 

pulire le salviette o gli spruzzi senza danneggiare 
l’elettronica della tastiera.

ValuKeyboard
Codice 1500109IT

Docking station ibride
Una dock ibrida offre più di un tipo di connettività per 

investimenti a prova di futuro e si adatta a diversi tipi di 
laptop.

Docking station SD5550T 
Thunderbolt™ 3 e USB-C™

Codice K38131EU

Combina sicurezza e igiene
Non importa quale slot di sicurezza è dotato del tuo laptop, o 

nessuno slot. Il contatto è minimo poiché tutti usano il proprio 
telecomando wireless.

Locking station per laptop con K-Fob™
Codice K66635EU | K66230EU (multiutente + master)

Massimizza il comfort del monitor
Massimizza lo spazio nella configurazione del tuo ufficio e 
mantieni il monitor all’altezza degli occhi usando un braccio 
per monitor regolabile in altezza.

Braccio doppio per monitor One-Touch SmartFit®
Codice K55471EU
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Supporto per il polso ergonomico
Sostieni i tuoi polsi, rendendoli l’angolazione corretta per 
il comfort di tutto il giorno. Porta il tuo set-up al livello 
successivo dando al tuo polso un cuscino mentre usi un mouse 
o una tastiera..

Poggiapolsi ErgoSoft™ per tastiere sottili
Codice K50434EU (grigio) | K52800WW (nero)

Un riser per laptop flessibile e discreto
Un riser per laptop solleva il laptop a livello degli occhi per il 
massimo comfort ed è facile da riporre e portare con te per il 
lavoro in viaggio o in ufficio. Usalo insieme a una tastiera e un 
mouse per lavorare da casa come un professionista.

SmartFit® Easy Riser ™ Go - fino a 14”
Codice K50421EU

Docking Station 4K
Scegli una soluzione che offra tutta la connettività di cui hai 
bisogno per essere il più produttivo possibile. Il supporto per 

monitor 4K, più porte USB e Power Delivery per la ricarica del 
laptop sono essenziali per la creazione dell’ultimo desktop 

desktop di casa.

SD2000P USB-C™ Nano Dock 
Codice K38260EU

Tastiera di dimensioni standard
Una tastiera desktop è sempre l’opzione migliore per la 

massima produttività. Sia che tu scelga cablato o wireless, 
tradizionale o ergonomico, apprezzerai presto le migliori 

funzioni di produttività e benessere.

Tastiera wireless Pro Fit® Ergo
Codice K75401IT

Mouse ergonomici
L’uso di un mouse adatto a te è una parte vitale del 
successo di un lavoratore a domicilio. Seleziona un 

mouse che si adatta comodamente alla tua mano per il 
massimo comfort per tutto il giorno.

Mouse Pro Fit® Ergo wireless verticale
Codice K75501EU

Supporti monitor progettati per il tuo benessere
Controlla l’aria intorno a te con la nostra famiglia di 
supporti per monitor WellView™. CoolView™ con ventilatore 
da scrivania, WarmView™ con riscaldatore da tavolo o 
FreshView™ con purificatore d’aria.

CoolView™ - Codice K55855EU 

WarmView™ - Codice K55460EU 

FreshView™ - Codice K55464EU
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Facciamo in modo che tu possa facilmente 
trasportare facilmente il kit

Uno spinner a quattro ruote rende facile trasportare laptop, 
file, periferiche e persino un cambio di vestiti durante la notte.

Trolley a quattro ruote per laptop da 17” 
Contour™ 2.0 Pro Overnight - K60384WW

Trolley con ruote piroettanti per laptop da 15,6” 
Contour™ 2.0 - K60380WW

Un’opzione sottile e discreta 
per tutti i sostituti del desktop

Queste custodie in neoprene ad alta densità sono proprio ciò 
di cui hai bisogno per trasportare facilmente il tuo dispositivo, 

riducendo al contempo la preoccupazione che potrebbe 
cadere o danneggiarsi. 

11’’  - K62609WW 

13.3” - K62610WW 
15.6” - K62561EU

Una protezione anticaduta di livello  
militare, ideale per ambienti attivi

MIL-STD-810G testato a caduta significa 
che questa custodia è pronta a tutto.  

BlackBelt™ per Surface Pro X - K97323WW

BlackBelt™ per Surface™ Pro 7, 6, 5 & 4 - K97951WW

BlackBelt™ per Surface™ Go & Go 2 - K97454EU

BlackBelt™ per iPad 10.2’’ - K97321WW

Una custodia ergonomica e sicura 
Nessuna preoccupazione per la tua salute né la tua sicurezza! 
Il pannello sagomato abbraccia il corpo e sposta il peso 
più vicino al baricentro, mentre le tasche posizionate 
appositamente aiutano a distribuire uniformemente il peso e 
bilanciare il contenuto. Per permutare in tranquillità, l’intera 
gamma è dotata di tasca di sicurezza RFID per proteggere 
carte di credito, passaporti da scansioni dannose e scomparto 
di sicurezza per laptop con zip resistente alle forature e 
bloccabile.

Zaini 
Zaino per laptop da 14” Contour™ 2.0 Executive - K60383EU
Zaino per laptop da 15,6” Contour™ 2.0 Business - K60382EU
Zaino per laptop da 17” Contour™ 2.0 Pro - K60381EU

Borse 
Borsa per laptop da 14” Contour™ 2.0 Executive - K60388EU
Borsa per laptop da 15,6” Contour™ 2.0 Business - K60386EU
Borsa per laptop da 17” Contour™ 2.0 Pro - K60387EU

2-wheel roller 
Trolley per laptop da 17” Contour™ 2.0 Business - K60385WW



Un lucchetto portatile per 
proteggere il tuo dispositivo
Ordinare al bar o rispondere a una chiamata non sarà più un 
problema. Puoi distogliere lo sguardo dal tuo dispositivo per 
alcuni istanti senza mettere a rischio la tua sicurezza.
Lucchetto portatile MicroSaver® 2.0 (per slot T-Bar™) - K64423WW 
Lucchetto portatile NanoSaver™ (per Nano slot) - K66640EU 
Lucchetto portatile N17 (per slot a forma di cuneo) - K66644EU
Non sei sicuro di quale blocco? 
Visita www.kensington.com/securityselector

Filtro magnetico per la  
privacy per la sicurezza visiva
Un filtro per la privacy riduce il rischio di condividere 
involontariamente dati riservati. MagPro ™ presenta un 
esclusivo attacco magnetico per un montaggio e una 
rimozione rapidi e ripetuti.

Per laptop da 14” 16: 9 -  K58352WW

Per MacBook Pro da 16” -  K52200WW
Non sei sicuro di quale filtro per la privacy? 
Visit www.kensington.com/privacyselector

Lavora da qualsiasi luogo

Lavoro a distanza

Dock mobili per gli spostamenti
Avere la docking station ideale per mantenerti produttivo 

è essenziale, ma mantiene un profilo sottile con cui è facile 
viaggiare.

Docking station mobile USB-C™ SD1600P 
Codice K33968EU

Hai dimenticato la password
Le violazioni dei dati sono in aumento e le password, anche 
se forti, non sono più sufficienti per proteggere dagli hacker. 
L’autenticazione biometrica offre sicurezza senza password e 
un’esperienza di accesso più comoda.

Chiavetta con lettore di improntedigitali VeriMark™
Codice K67977WW
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Mouse mobile adattabile che traccia ovunque
Questo mouse mobile amplifica la tua produttività con più - 

più superfici di tracciamento y più opzioni di connettività 
(2,4 GHz, Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0). 

Mouse wireless doppio SureTrack™  
Nero - K75298WW | Blu - K75350WW | Grigio - K75351WW 

Rosso - K75352WW | Bianco - K75353WW

Vai ovunque Convenienza
Trasporta, proteggi e proteggi il tuo laptop, tablet e accessori 

con stile con uno zaino Contour™ 2.0. Dall’elegante e sottile al 
capiente, c’è uno zaino per soddisfare qualsiasi esigenza..

Zaino Contour ™ 2.0 Pro per laptop 14 “- K60383EU 
Zaino Contour ™ 2.0 Business per laptop da 15,6 “ - K60382EU 

Zaino Contour ™ 2.0 Pro per laptop  17 “ - K60381EU



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 CONTATTARE: 
Fulvio Luberto | +39 335 59 89 868  | fulvio.luberto@kensington.com | www.kensington.com


