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Foglio dati prodotto

FP123 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE PRO K17_2966 - IT

Affidati a Kensington, la scelta dei professionisti dell’IT, per tutelare le informazioni sensibili a monitor sul tuo 
dispositivo Surface™ Pro ed evitare che dati riservati siano visibili a occhi indiscreti. Lo schermo per la privacy 
è progettato appositamente per dispositivi Microsoft® Surface™ Pro ed è compatibile con il touchscreen. Gli 
schermi per la privacy per laptop della serie FP riducono il campo di visualizzazione a +/- 30°, in modo tale che 
dai lati sia visibile solo uno schermo scuro. Sono facili da installare grazie al nastro biadesivo incluso. Grazie al 
rivestimento anti-riflesso, gli schermi reversibili per la privacy riducono il riverbero e filtrano i dannosi raggi di luce 
blu fino al 30%.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Riduce l’angolo di visualizzazione a +/- 30° (in modalità orizzontale), nascondendo le informazioni 
personali o riservate a chiunque cerchi di vederle dai lati

• Riduce i dannosi raggi di luce blu fino al 30%

• Si può installare usando il nastro biadesivo

• Il rivestimento anti-riflesso riduce il riverbero e migliora la nitidezza

• Reversibile, con opzioni di visualizzazione opaca e lucida

• Progettato esclusivamente per Microsoft® Surface™ Pro, lo schermo per la privacy è compatibile con il 
touchscreen.

• Protegge lo schermo del monitor da graffi e altri tipi di danni

• Non include panno per la pulizia

FP123 Privacy Screen for Surface™ Pro

Codice articolo: K64489WW
Codice UPC: 8589664489
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Foglio dati prodotto

FP123 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE PRO K17_2966 - IT

Specifiche tecniche

COMPATIBILITÀ

• Surface Pro 6, Surface Pro (5th Gen) , Surface Pro 4

SPECIFICHE DEI MATERIALI

• Esterno: PET

• Interno: Micro Louver

• Parte inferiore: PET

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Peso unità: 39 g (1,38 oz)

• Colore e materiale della struttura: Nero/PET

• Dimensioni unità senza periferiche:

 { Larghezza: 288,4 mm (11,35 in)

 { Altezza: 197,7 mm (7,78 in)

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Copertura bianca + etichetta 
per vendita al dettaglio (bianco e nero).

• Dimensioni della confezione:

 { Larghezza: 334 mm (13,15 in) => 336 mm (13,23 in)

 { Altezza: 227 mm (8,94 in) => 228 mm (8,98 in)

• Peso confezione: 156 g (5,5 oz)

 { Cartone principale: 10 pz.

• Contenuto confezione:

 { Schermo per la privacy

 { 2 set di nastro biadesivo

 { Panno per la pulizia

 { Informazioni sulla garanzia

 { Manuale di istruzioni

ALIMENTAZIONE E CONDIZIONI AMBIENTALI

• Temperatura di esercizio: 25±20 ⁰C

• Temperatura di conservazione: 25±20 ⁰C

• Umidità relativa: 50±20%

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Corea del Sud

• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS

• Garanzia: 2 anni, limitata


