
Soluzioni di sicurezza per uno spazio di lavoro più smart
Scenari di sicurezza nell'ambiente di lavoro

 Sicurezza Sicurezza

SOLUZIONI PER UNO SPAZIO  
DI LAVORO PIÙ SMART



2

 Sicurezza

SOLUZIONI PER UNO SPAZIO  
DI LAVORO PIÙ SMART

Proteggere la produttività 
significa proteggere l'hardware

Proteggere l'hardware e la produttività dei dipendenti 

è molto più che semplicemente bloccare il laptop.

 
Proteggere monitor, docking station e periferiche cablate come 
mouse e tastiere è importante tanto quanto proteggere il computer. 
Uno spazio di lavoro è tale solo se funziona come l'utente si aspetta.
 

4 delle situazioni più comuni in cui ci viene chiesto 
di fornire protezione sono:

1. Laptop + monitor in ufficio
2. ultrabook + dock in ufficio
3. Pc + monitor + stampante + tastiera in uno spazio 

di lavoro condiviso
4. Tablet in aula
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Scenario:  
Laptop + monitor

Problema:
Le organizzazioni cercano soluzioni singole con cavo che 
proteggano i monitor e, allo stesso tempo, consentano agli utenti 
di bloccare e sbloccare i laptop.

Situazione:
Studi Microsoft indicano un aumento della produttività pari 
al 50% con l'aggiunta di un secondo schermo da parte dei 
dipendenti. Le organizzazioni chiedono spesso soluzioni per 
questo scenario, soprattutto se si considera che i monitor di grandi 
dimensioni e ricchi di funzionalità sono facili da rubare e rivendere.

Soluzione:
Doppio lucchetto MicroSaver 
Un lucchetto all'estremità del cavo è utilizzato per bloccare il 
monitor, mentre un secondo lucchetto, che scorre lungo lo stesso 
cavo, è fissato al laptop. Entrambi i lucchetti condividono la stessa 
chiave.

Potrebbero interessarti anche:
Doppio lucchetto ClickSafe per laptop più sottili (K64638WW).

Se usi già due schermi, prova a lavorare con uno solo. 
Vedrai la differenza in termini di velocità. Questa 
produttività deve essere protetta.

64025
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Scenario:  
Ultrabook + docking station

Problema:
Come proteggere due apparecchi con un solo cavo, incluso un 
ultrabook che viene spesso rimosso dalla docking station.

Situazione:
Le docking station sono parte integrante degli spazi di lavoro 
multi-dispositivo. Consente di collegare il laptop a monitor e 
dispositivi di input, nonché ad altre periferiche come dischi fissi 
esterni. La docking station è un elemento fondamentale per la 
produttività, che i proprietari delle aziende desiderano proteggere.

Soluzione:
MicroSaver DS Twin. 
Collegato al cavo principale come secondo cavo, di lunghezza 
inferiore. Fissando il cavo più corto alla docking station, il corpo 
del lucchetto principale può essere fissato all'ultrabook in modo 
davvero rapido. Il discreto corpo del lucchetto ruota su se stesso 
e può compiere una rotazione completa, per essere bloccato e 
sbloccato con la massima comodità.

Potrebbero interessarti anche:
Doppio lucchetto ClickSafe per blocco senza chiave (K64638WW). 

aggiungi un cableSaver per proteggere le periferiche cablate.

K66535WW
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Scenario:  
PC + monitor + 
tastiera + stampante

Problema:
Come proteggere tre apparecchiature hardware più periferiche 
cablate con un solo cavo?

Situazione:
Proteggere i componenti separati dei PC tower è particolarmente 
importante per gli ambienti condivisi, ad esempio i banchi delle 
reception. 

Soluzione:
Il kit di bloccaggio per desktop e periferiche (K64615EU) è una 
soluzione semplice ma molto efficace. Il kit include 3 teste del 
lucchetto T-Bar™ con un cavo da 2,4 m di lunghezza. Il cavo 
è fissato con un singolo lucchetto a chiave. Due sistemi di 
bloccaggio dei cavi possono inoltre essere fissati al cavo per 
proteggere gli accessori USB cablati.

Potrebbero interessarti anche:
Con un CableSaver (64519US) in aggiunta a un lucchetto 
MicroSaver puoi proteggere le periferiche cablate.

K64615EU
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Scenario: 
Tablet condivisi 

Problema:
Come proteggere 30 tablet mentre sono in carica?

Situazione:
Le scuole hanno adottato i tablet per favorire l'apprendimento 
interattivo e la scoperta per gli studenti. Proteggere i tablet 
mentre sono in carica, senza limitare l'accesso all'aula, è una 
difficoltà a cui molti docenti fanno fronte. I punti vendita e gli 
hotel che implementano i tablet si trovano ad affrontare sfide 
simili.

Soluzione:
L'armadietto universale di ricarica e sincronizzazione può 
caricare fino a 10 tablet con una sola presa. Grazie ai ripiani 
rimovibili, non è necessario rimuovere le custodie dei tablet 
prima di metterli in carica. Inoltre, è possibile impilare tre 
armadietti uno sopra l'altro.

K67862EU
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Soluzioni multi-dispositivo

MicroSaver® DS Twin

K66535WW 

•	Con	due	dispositivi	ultrasottili	che 
condividono la stessa chiave, puoi 
fissare comodamente il tuo laptop 
ultrasottile e un monitor o una 
docking station

•	Grazie	al	sistema	con	chiave	master	
di Kensington, sicuro e flessibile, 
non subirai rallentamenti nel caso 
in cui una chiave venga smarrita.

•	Cavo	resistente	in	acciaio	con	
anima in acciaio temprato al 
carbonio,	7,5	piedi	di	lunghezza	e	
5,5 mm di spessore

5 1.800

ClickSafe® Twin  

K64638WW

•	Il	secondo	lucchetto	consente	di	
fissare due dispositivi con lo stesso 
cavo e la stessa chiave

•	Il	corpo	del	lucchetto	ClickSafe®	
ruota su se stesso di 180° e può 
compiere	una	rotazione	completa	di	
360° intorno al cavo per la massima 
flessibilità	e	praticità	di	utilizzo

•	Il	design	a	disco	del	lucchetto	
antimanomissione, combinato 
con materiali di qualità superiore, 
fornisce	una	protezione	
praticamente inattaccabile

5 1.500

MicroSaver® Twin

64025 

•	Messa	in	sicurezza	di	due	
dispositivi tramite due lucchetti 
MicroSaver®	ad	alta	sicurezza	
dotati di tamburo e chiave rotonda

•	Il	secondo	lucchetto	con	
T-bar scorre lungo il cavo per 
un'installazione	flessibile.

•	Registrazione	del	codice	chiave	con	
servizio	di	sostituzione

5,3 2.200

Kit di blocco per PC 
desktop e periferiche

K64615EU 

•	Tutto	l'occorrente	per	proteggere	un	
computer	desktop,	due	periferiche,	
una tastiera e un mouse con cavo

•	Include	2	occhielli	da	utilizzare	negli	
K-slot, un sistema di bloccaggio dei 
cavi e un nastro adesivo industriale 
3M VHB sull'ancoraggio per le 
periferiche	non	dotate	dello	slot	di	
sicurezza	Kensington

•	Lucchetto	dotato	di	tamburo	e	
chiave rotonda con cavo in acciaio 
temprato al carbonio

5,3 2.400
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Caso di studio: 
Lucchetti con combinazione a 
codice master
ColArt	Group	ha	trovato	la	giusta	combinazione	di	

protezione	e	accessibilità	con	i	lucchetti	con	codice	

master

Problema:
"La nostra forza lavoro è estremamente mobile. In qualità di azienda 
con un fatturato di molti milioni di dollari e operante in mercati 
molto competitivi, per noi è essenziale proteggere le informazioni 
e i dispositivi sui quali sono memorizzate, nonché mantenere la 
produttività del nostro personale. Oltre a implementare la sicurezza 
software all'interno del firewall, avevamo bisogno di una protezione 
affidabile contro i furti."

Group IT Director, Larry Simons

Situazione:
ColArt Group è un fornitore leader di materiale artistico in tutto 
il mondo. Si è rivolta a Kensington per definire la soluzione di 
sicurezza più appropriata per l'organizzazione.

Soluzione:
Lucchetti con combinazione a codice master. I lucchetti con codice 
master consentono agli utenti di impostare il proprio codice, che 
può anche essere reimpostato da un amministratore IT.

Questo è reso possibile da un sistema di autenticazione a 2 fattori 
che utilizza ClickSafe ComboGenie. 

Con ComboGenie, l'amministratore può reimpostare la 
combinazione in una posizione che consente di modificarla. 
ComboGenie non può essere utilizzato singolarmente e può essere 
utilizzato solo attraverso un codice amministratore specifico.
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Kensington	ha	illustrato	il	proprio	servizio	di	

sostituzione	gratuita	delle	chiavi,	ma	resta	vero	che	

le chiavi possono venire smarrite e, dal momento che 

il personale è sempre in movimento, gestite le chiavi 

sostitutive	sarebbe	molto	complicato	per	ColArt	dal	

punto di vista logistico. 

Consentendo	ai	dipendenti	di	impostare	la	propria	

combinazione	di	quattro	cifre	all'interno	di	10.000	

combinazioni,	riduciamo	il	rischio	di	tempi	di	fermo	

dei dipendenti mentre attendono una nuova chiave e 

ColArt	può	ridurre	i	costi	di	gestione.	

Andrew Clark, Head of IT Applications

"

"

ComboGenie con 
codice master 
per ClickSafe
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Poni una domanda ai nostri esperti della sicurezza:
www.kensington.com/locks


