Foglio dati prodotto

Lucchetto con cavo e chiave per dispositivi
Microsoft Surface Pro e Surface Go
Codice articolo : K62044WW (Scatola Marrone) | K62055WW (Scatola per la vendita al dettaglio)
Codice UPC : 8589662044 (Scatola Marrone) | 8589662055 (Scatola per la vendita al dettaglio)

Dettando lo standard di sicurezza con una tecnologia di blocco non invasiva, testata secondo
criteri rigorosi e supportata dall'innovativo sistema di chiavi comune Kensington, il cavo con
lucchetto Kensington rappresenta la soluzione di sicurezza di livello superiore per il Surface Pro
e Surface Go.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Progettato esclusivamente per dispositivi Surface Pro e Surface Go, per offrire sicurezza di livello
professionale e collegamento di qualità superiore al dispositivo
• La tecnologia di blocco non invasiva fornisce una soluzione di sicurezza facile da utilizzare che non richiede
alcuna modifica al dispositivo, lasciando inalterate l'estetica e la garanzia hardware del dispositivo Surface Pro e
Surface Go
• La robusta estremità del lucchetto soddisfa i rigorosi standard Kensington per resistenza alla manomissione,
affidabilità e durata
• Il sistema di chiavi da 5 mm comprende la tecnologia antifurto brevettata Hidden Pin™ e fa parte delle robuste
soluzioni di gestione delle chiavi personalizzate Kensington che comprendono le opzioni Chiave master
(K62052M) e Chiave supervisore (K62052S) 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 cavo in acciaio al carbonio è in grado di resistere e impedire tentativi di taglio
• Il programma Register & Retrieve™ offre la sostituzione della chiave basata su cloud gratuita e sicura

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti
potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche
COMPATIBILITÀ
• Surface Pro 6, Surface Pro (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Go

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
• Peso unità

• Dimensioni cavo:

o 0,27kg (0,6 lb)

o Diametro: 5,0 mm

• Dimensioni estremità del lucchetto:

o Lunghezza: 1,8 m

o Lunghezza: 28,5 mm (1,1 in)
o Larghezza: 25,5 mm (1,0 in)
o Profondità: 17,5 mm (0,7 in)

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
• Confezione per la vendita al dettaglio (K62055WW)
o Larghezza: 163 mm (6,4 in)
o Profondità: 147 mm (5,8 in)

• Confezione con scatola marrone
(K62044WW/K62052M/K62052S)
• Cartone master per grandi quantità: 25 unità per scatola

o Altezza: 33 mm (1,3 in)

o Larghezza: 406 mm (16,0 in)

o Peso: 0,27Kg (0,6 lb)

o Profondità: 381 mm (15,0 in)

• Cartone master per la vendita al dettaglio:

o Altezza: 203 mm (8,0 in)
o Peso: 7,26 kg (16 lb)

5 unità per scatola
o Larghezza: 201 mm (7,9 in)

• Contenuto confezione unità:

o Profondità: 196 mm (7,7 in)

o Un cavo con lucchetto per Surface Pro/Surface Go

o Altezza: 168 mm (6,6 in)

o Due chiavi

o Peso: 1,59 kg (3,5 lb)

o Una guida con istruzioni
o Informazioni sulla garanzia

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA
• Paese di origine: Taiwan

• Garanzia: 5 anni

• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS, Prop 65

NOTE SPECIALI
• SKU multipli
o Scatola marrone (K62044WW)
o Scatola per vendita al dettaglio (K62055WW)
o Chiave master (K62052M)
o Chiave supervisore (K62052S)

LUCCHETTO E CAVO
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti
potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.
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Foglio dati prodotto

Fascetta per cavo in velcro
Estremità lucchetto
robusta
Cavo in acciaio al
carbonio 1,8 m (6 ft)

Chiavi da
5 mm con
Hidden Pin™

ESTREMITÀ LUCCHETTO

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