Prodotti e soluzioni

Catalogo 2021

Sinonimo di affidabilità da 40 anni, l'eccellente reputazione di
Kensington si basa sulla capacità di anticipare le mutevoli esigenze
odierne e future di un ambiente di lavoro in continua evoluzione.

Qualità
Con 40 anni di esperienza nella gestione
di grandi volumi di prodotti e accessori nel
settore IT, il rigoroso controllo di qualità di
Kensington garantisce che tutti i prodotti
siano testati al di sopra degli standard
industriali.

Soluzioni per
la sicurezza
Pagine 10-47

Soluzioni di
docking e
bloccaggio
Pagine 48-53

Supporto
I clienti di Kensington sono distribuiti in
tutto il mondo e comprendono piccole e
grandi aziende. Ogni cliente è trattato come
un professionista di massimo livello, senza
eccezioni.

Soluzioni di
connettività
Pagine 54-73

Soluzioni per
il controllo
Pagine 74-92

Design
Grazie a una ricerca meticolosa,
al design e all'ingegneria, le pluripremiate
soluzioni Kensington soddisfano le esigenze
di prestazioni e compatibilità in continuo
cambiamento dei professionisti di punta.

Borse e custodie
Pagine 94-107

Salute e
benessere
Pagine 108-134

Sostenibilità
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Riduzione dell’impatto ambientale

Spazio per crescere

Il desiderio che abbiamo è che il nostro pianeta e quello che lasceremo alle nuove
generazioni sia meno contaminato possibile dai rifiuti e dai danni ambientali. Ci
siamo chiesti come possiamo dare il nostro contributo. Come possiamo fare per
ridurre l’impatto globale sull'ambiente?

Tra le interessanti innovazioni degli ultimi anni si trovano l’utilizzo di materiali
a base di funghi, bambù, soia e mais. Kensington esamina ogni opzione di
confezionamento sostenibile di cui dispone attualmente, in modo da poter fare
la sua parte per lasciare un pianeta sano e lussureggiante alle generazioni future.

Un impatto notevole sull’ambiente

Seguite il nostro lavoro per la sostenibilità

Ogni anno, le sole confezioni rappresentano tonnellate di rifiuti non riciclabili,
perché alcuni materiali plastici e di altro tipo non sono completamente riciclabili.
Utilizzando confezioni riciclabili realizzate in modo ecologico su base vegetale in
tutta la nostra linea di prodotti, contribuiremo a ridurre questi rifiuti.

Unitevi a noi nel nostro sforzo per raggiungere l’obiettivo del 99% di confezioni
riciclabili nella nostra intera linea di prodotti entro la fine del 2021. E continuate
a seguirci: la nostra attenzione verso la sostenibilità va oltre il semplice
confezionamento dei prodotti

Pensare oltre gli schemi
Ci impegniamo per trovare un modo più sostenibile di confezionare i nostri
prodotti, garantendone allo stesso tempo la protezione durante la spedizione.
Desideriamo rendere più sostenibile la spedizione stessa, utilizzando materiali
più leggeri ma resistenti, per una maggiore efficienza.

Nuove confezioni ecologiche
Per i nostri clienti aziendali, l’utilizzo di confezioni con scatole marroni rende le
spedizioni pulite, semplici e facili da aprire. Le confezioni al dettaglio riprogettate
sono semplici da leggere, aprire e riciclare.

Confezione riciclabile al 99% (e stiamo
lavorando sodo per arrivare al 100%)

Confezione certificata dal Forest
Stewardship Council™ (FSC)

Vernice all’acqua, inchiostro di soia e
oli opachi a base vegetale

Carta non clorata
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Dovunque lavoriate,
lavorate come
professionisti
In Ufficio

Il lavoro non è più un luogo,
è ciò che si fa
ValuKeyboard

Si è verificato un cambio fondamentale rispetto a come e dove lavoriamo.
Per molti dipendenti, una scrivania in un ufficio può non essere più la

1500109IT
Vedere a pagina 91

Lucchetto per
laptop con chiave
MicroSaver® 2.0
K65020EU
Vedere a pagina 14

norma. È più probabile che il lavoro sia in ufficio, in casa o mobile, o una
combinazione di questi tre elementi.
Noi di Kensington individuiamo le aree di miglioramento dell'esperienza di

Mouse-in-a-Box®

lavoro moderna e realizziamo soluzioni per prodotti professionali affinché le

K72356EU
Vedere a pagina 87

persone si esprimano al meglio.

Braccio per
doppio monitor
SmartFit® Ergo
K55409WW
Vedere a pagina 115

La nostra gamma di soluzioni per la sicurezza dei dati, la produttività
e il benessere consentono agli utenti di sfruttare al meglio la propria
configurazione laptop, indipendentemente da dove lavorino.

Docking station
scalabile SD4800P
USB-C®

Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il sito

K38249EU
Vedere a pagina 64

www.kensington.com
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Schermo da
scrivania montato
su monitor
KGuard™
627506
Vedere a pagina 114

Da Casa

Tastiera Pro Fit™
Ergo wireless
K75401IT
Vedere a pagina 89

Chiavetta con
lettore di impronte
digitali VeriMark™
K67977WW
Vedere a pagina 42

Mouse Pro Fit®
Ergo wireless
verticale

Base per
laptop SmartFit®
Easy Riser™

K75501EU
Vedere a pagina 82

K52788WW | 60112
Vedere a pagina 122

Docking station
SD5600T
Thunderbolt™ 3
e docking station
USB-C®

Poggiapiedi
oscillante

K34009EU
Vedere a pagina 62

K58303WW
Vedere a pagina 131

In Mobilità

Mouse wireless
doppio SureTrack™
K75352WW
Per altri colori vedere
a pagina 83

Zaino
Contour® 2.0 14"
K60383EU
Per altre misure
vedere a pagina 96

Filtro magnetico per
schermo per la privacy
MagPro™ per laptop da 14"
K58352WW
Per ulteriori informazioni
vedere a pagina 38

Lucchetto per
laptop portatile
MicroSaver® 2.0
K64423WW
Vedere a pagina 15

Docking
station portatile
SD1600P USB-C®

Telecomando
per presentazioni
PowerPointer

K33968EU
Vedere a pagina 64

K75241EU
Vedere a pagina 76
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Soluzioni progettate per Surface™ Pro
Kensington ha lavorato insieme ai tecnici di Microsoft per sviluppare una gamma
di accessori Progettati per Surface con licenza ufficiale. Questo significa che
il prodotto è stato progettato e sottoposto a test per assicurare all'utente il
perfetto adattamento e funzionamento con dispositivi Surface, al fine di garantire
un'esperienza ottimale al cliente.

Docking station
SD7000 per
Surface™ Pro
K62917EU
La pluripremiata docking
station SD7000 offre la
migliore esperienza di
docking Surface™ Pro.
Il kit di bloccaggio opzionale scoraggia i tentativi di furto K62918EU/K63251M - vedere a pagina 52
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Lucchetto con chiave e cavo
per Surface Pro/Surface Go

Lucchetto con combinazione
per Surface Pro/Surface Go

Filtro da schermo per la
privacy FP123 per Surface Pro

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per Surface Pro

Custodia rinforzata BlackBelt™ con
lettore di smart card per Surface Pro

K62044WW - pagina 24

K66301EU - pagina 25

K64489WW - pagina 36

K97951WW - pagina 106

K97550WW - pagina 106

Soluzioni progettate per Surface™ Go

* I l kit di bloccaggio opzionale scoraggia i tentativi di furto K62918EU/K63251M - vedere a pagina 52

Soluzioni Progettate
per Surface™ per altri
dispositivi Surface™

Docking station SD6000
per Surface Go

Lucchetto con chiave e cavo
per Surface Pro/Surface Go

Lucchetto con combinazione
per Surface Pro/Surface Go

K38700EU - pagina 53

K62044WW - pagina 24

K66301EU - pagina 25

Filtro da schermo per la
privacy FP10 per Surface Go

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per Surface Go

Custodia rinforzata BlackBelt™ con
lettore di smart card per Surface Go

K55900EU - pagina 36

K97954EU - pagina 107

K97320WW - pagina 107

Staffa di bloccaggio per
Surface Book da 13,5"

Kit di bloccaggio
per Surface Studio

K64821WW - pagina 25

K67976WW - pagina 25

Docking station portatile SD1610P Chiavetta con lettore di impronte
USB-C® per dispositivi Surface
digitali VeriMark™ - PPS
K38365EU - pagina 61

K64707EU - pagina 42
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Soluzioni per la sicurezza

Soluzioni per la sicurezza
Dall'invenzione del primo lucchetto con cavo per computer fino ai filtri da schermo per la
privacy e alla sicurezza biometrica, con Kensington i dispositivi e le informazioni restano
dove devono essere.
10

Soluzioni per la sicurezza
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Come scegliere la migliore...

Soluzioni per la sicurezza

Kensington Security
Slot™ standard (T-Bar™)
Dimensioni slot:
7 x 3 mm

Lo slot per lucchetto originale
che si trova sulla maggior parte
dei dispositivi elettronici

Slot di
sicurezza Wedge
Dimensioni slot:
4,5 x 3,1 mm

Utilizzato su laptop Dell
più recenti e altri dispositivi
selezionati

Kensington Nano
Security Slot™
Dimensioni slot:
6 x 2,5 mm

MicroSaver® 2.0

N17 per slot Wedge

NanoSaver™

Vedere alle pagine 14-16

Vedere a pagina 18

Vedere a pagina 20

Lucchetti con
combinazione per slot
di sicurezza T-Bar™

Lucchetto con
combinazione N17
per slot Wedge

Lucchetto con
combinazione Slim
NanoSaver™

Vedere a pagina 15

Vedere a pagina 19

Vedere a pagina 21

Lucchetti ClickSafe®
per slot T-Bar™

ClickSafe® 2.0 per
slot Wedge

Lucchetti ClickSafe®
per slot Nano

Vedere alle pagine 16-17

Vedere a pagina 19

Vedere a pagina 21

Non tirare a indovinare per trovare la soluzione di bloccaggio ideale...
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Utilizzato su laptop HP
ultrasottili e altri dispositivi
selezionati

...soluzione di bloccaggio

3 in 1
Una soluzione adatta per
qualsiasi slot di sicurezza:
T-Bar™, Wedge e Nano

Lucchetto con
chiave 3 in 1
Vedere a pagina 22

Nessuno slot di
sicurezza
Dispositivi ultrasottili tra cui
Microsoft Surface™ e Apple
MacBook Pro®

Il configuratore
dei cavi di sicurezza
www.kensington.com/securityselector
Trovare la giusta soluzione di bloccaggio è facilissimo

Soluzioni per Surface™
Vedere alle pagine 24-25

con Kensington Security Selector. Trova il lucchetto
più adatto scegliendo marca, modello e numero
del prodotto in uso, o selezionando direttamente il
dispositivo esatto.

Lucchetto con
combinazione 3 in 1
Vedere a pagina 22

SELEZIONA IL TUO DISPOSITIVO

Soluzioni per Apple
Vedere a pagina 26

Produttore
Modello

Lucchetti con chiave
e combinazione
ClickSafe® 3 in 1
Vedere a pagina 23

Locking station per
laptop
Vedere a pagina 27

...visita www.kensington.com/securityselector

Prodotto
CERCA IL TUO DISPOSITIVO
HP EliteBook 830 G7
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Soluzioni per la sicurezza

Lucchetti per il Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™)
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MicroSaver® 2.0
Lucchetto con chiave per laptop

MicroSaver® 2.0
Lucchetto per laptop doppio

MicroSaver® 2.0
Lucchetto per laptop Ultra

K65020EU

K65048WW

K64432WW

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave

• Il cavo in acciaio al carbonio ultrasottile da 8 mm è
estremamente resistente al taglio

• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio

• Due lucchetti T-Bar™

• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™

• Cerniera girevole e rotante

Le soluzioni personalizzate con chiave sono riportate alle pagine 28-30

Lucchetti per il Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™)

NOVITÀ

Lucchetto per laptop
con combinazione Slim

Lucchetto per laptop
con combinazione portatile

K64423WW

K60600WW | K60602WW

K64670EU

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• Il profilo sottile consente ai laptop ultrasottili di
restare in piano e stabili

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa al Security
Slot™ Kensington standard

• Codice a quattro rotelle reimpostabile con 10.000
combinazioni possibili

• Codice a quattro rotelle reimpostabile con 10.000
combinazioni possibili

• Design con pulsanti per l'installazione del
lucchetto con una sola mano

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento

• Cavo in acciaio al carbonio autoavvolgente

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti
• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave

• La versione con combinazione seriale (K60602WW
- confezione da 25) semplifica il recupero delle
combinazioni preimpostate

• Cavo in acciaio al carbonio autoavvolgente

• Programma Register & Retrieve™

Soluzioni per la sicurezza

MicroSaver® 2.0
Lucchetto per laptop portatile

• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™

5 mm

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze
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Soluzioni per la sicurezza

Lucchetti per il Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™)

Kit di bloccaggio per
desktop e periferiche

MicroSaver® 2.0
Lucchetto con chiave per
chassis - Con chiave singola

Lucchetto per laptop
ClickSafe® 2.0 con
ancoraggio T-Bar™

Lucchetto con
combinazione
ClickSafe®

K64424WW

K64430S

K64435WW

K64697EU

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• Impedisce l’apertura degli involucri
dei PC desktop per accedere o
rimuovere componenti
• La tecnologia di blocco T-Bar™ si fissa
al Security Slot™ Kensington standard
• La tecnologia brevettata Hidden Pin
rende i lucchetti più sicuri riducendo
il rischio di manomissione
• Sistema con chiave da 5 mm
standardizzato su tutta la gamma,
una chiave singola su tipi di lucchetto
misti

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• Garantisce la sicurezza dei
computer portatili con un solo clic,
aumentando la conformità dei
dipendenti
• Sistema con chiave da 5 mm
standardizzato su tutta la gamma,
una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Garantisce la sicurezza dei
computer portatili con un solo clic,
aumentando la conformità dei
dipendenti
• Codice a quattro rotelle
reimpostabile con 10.000
combinazioni possibili

• 2 adattatori e il sistema di
bloccaggio dei cavi proteggono le
periferiche
• La piastra di ancoraggio consente
di bloccare in sicurezza persino
dispositivi che non dispongono di
un Kensington Security Slot™
• Cavo in acciaio al carbonio
resistente al taglio
• Programma Register & Retrieve™
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• Componenti resistenti in acciaio
inossidabile
• Programma Register & Retrieve™

• La cerniera girevole e rotante offre
libertà di movimento, consentendo
un facile inserimento della chiave
• Ancoraggio T-bar™ disponibile
anche separatamente (K83049US)

Le soluzioni personalizzate con chiave sono riportate alle pagine 28-30

• La cerniera girevole e rotante
garantisce libertà di movimento
• Programma Register & Retrieve™

Lucchetti per il Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™)

Lucchetto portatile
ClickSafe® con
combinazione

Lucchetto con codice
master a combinazione
ClickSafe®

ComboGenie per
lucchetti con codice
master ClickSafe®

K64681US

K64698EU

K64678WW

K67856WW

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• La tecnologia di blocco T-Bar™ si
fissa al Security Slot™ Kensington
standard

• Garantisce la sicurezza dei
computer portatili con un solo clic,
aumentando la conformità dei
dipendenti
• Codice a quattro rotelle
reimpostabile con 10.000
combinazioni possibili
• Il cavo in acciaio al carbonio
ultrasottile da 8 mm è
estremamente resistente al taglio

• Garantisce la sicurezza dei computer
portatili con un solo clic, aumentando
la conformità dei dipendenti

• Garantisce la sicurezza dei
computer portatili con un solo clic,
aumentando la conformità dei
dipendenti

• Autenticazione a due fattori per
consentire agli amministratori
dotati di ComboGenie e del giusto
codice amministratore di scoprire la
combinazione impostata dall'utente

• La cerniera girevole e rotante
garantisce libertà di movimento

• Il cavo autoavvolgente si estende
fino a 1,8 m per l'ancoraggio a una
scrivania o una struttura fissa, ma
può essere accorciato fino a 80 mm
per conservarlo con facilità
• Codice a quattro rotelle
reimpostabile con 10.000
combinazioni possibili
• Programma Register & Retrieve™

• I lucchetti ClickSafe® con codice
master consentono agli utenti di
impostare una combinazione unica

Soluzioni per la sicurezza

Lucchetto con
combinazione Ultra
ClickSafe®

• Compatibile con lucchetti per laptop
con codice master a combinazione
ClickSafe®

• Gli amministratori possono aggirare
i codici degli utenti utilizzando un
ClickSafe® ComboGenie
• Programma Register & Retrieve™

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze
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Soluzioni per la sicurezza

Lucchetti per slot di sicurezza Wedge

18

Lucchetto con chiave per laptop
N17 con chiave per slot di
sicurezza Wedge

Doppio meccanismo
di blocco con chiave N17 per
slot di sicurezza Wedge

Lucchetto portatile con chiave
N17 per slot di sicurezza Wedge

K64440WW

K67995WW

K66644EU

• Protegge dispositivi Dell e di altro tipo utilizzando
lo slot di sicurezza Wedge
• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Protegge dispositivi Dell e di altro tipo utilizzando
lo slot di sicurezza Wedge
• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave
• Programma Register & Retrieve™

• Due estremità del lucchetto, una per slot Wedge e
una per slot Kensington T-Bar™ standard

• Protegge dispositivi Dell e di altro tipo utilizzando
lo slot di sicurezza Wedge
• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti
• Cavo in acciaio al carbonio autoavvolgente

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave
• Programma Register & Retrieve™

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave
• Programma Register & Retrieve™

Le soluzioni personalizzate con chiave sono riportate alle pagine 28-30

Lucchetti per slot di sicurezza Wedge

Efficacia dimostrata
Ancoraggio Wedge
disponibile
separatamente
K67973WW

Lucchetto con combinazione N17
per slot di sicurezza Wedge

Lucchetto per laptop ClickSafe®
2.0 con ancoraggio Wedge

K68008EU | K68010EU

K66638EU

• Protegge dispositivi Dell e di altro tipo utilizzando lo
slot di sicurezza Wedge
• Codice numerico a quattro rotelle con 10.000
combinazioni possibili
• La versione con combinazione seriale (K68010EU
- confezione da 25) semplifica il recupero delle
combinazioni preimpostate
• Collegamento con una sola mano per un innesto del
dispositivo rapido e semplice
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Programma Register & Retrieve™

• Protegge dispositivi Dell e di altro tipo utilizzando lo
slot di sicurezza Wedge

Ogni lucchetto Kensington è progettato e
testato secondo rigide specifiche per garantire
sicurezza, compatibilità e affidabilità.

Torsione/
coppia

Applicazioni con
strumenti diversi

Ciclo di vita
del lucchetto

Corrosione

• Garantisce la sicurezza dei computer portatili con un
solo clic, aumentando la conformità dei dipendenti
• Include ancoraggio Wedge; ancoraggi aggiuntivi
(K67973WW) venduti separatamente
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su tutta
la gamma, una chiave master su tipi di lucchetto
misti
• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento della
chiave

Corrosione

• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Programma Register & Retrieve™

Robustezza
della chiave

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze

Condizioni
ambientali
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Soluzioni per la sicurezza

Lucchetti per il Kensington Nano Security Slot™

NanoSaver™ Lucchetto
con chiave per laptop

NanoSaver™ doppio
Lucchetto per laptop

Lucchetto per laptop con
chiave NanoSaver™ portatile

K64444WW

K64448WW

K66640EU

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende
i lucchetti più sicuri riducendo il rischio di
manomissione

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave

• Due estremità del lucchetto, una per slot Nano e
una per slot Kensington T-Bar™ standard

• Cavo in acciaio al carbonio autoavvolgente

• Programma Register & Retrieve™

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave
• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™
5
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5

Le soluzioni personalizzate con chiave sono riportate alle pagine 28-30

3,5

Lucchetti per il Kensington Nano Security Slot™

NOVITÀ

Ancoraggio Nano
disponibile anche
separatamente
K68100EU

Lucchetto per laptop con chiave
ClickSafe® 2.0 con ancoraggio Nano

ClickSafe® 2.0 con combinazione
con ancoraggio Nano

K60603WW | K60605WW

K68101EU

K68103EU

• Il profilo sottile consente ai laptop ultrasottili di
restare in piano e stabili

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™
• Garantisce la sicurezza dei computer portatili
con un solo clic, aumentando la conformità dei
dipendenti
• Include ancoraggio Nano; ancoraggi aggiuntivi
venduti separatamente
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti
• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento
della chiave
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Programma Register & Retrieve™

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™

• Protegge diversi nuovi modelli di HP e altri
dispositivi sottili utilizzando il Kensington Nano
Security Slot™
• Codice a quattro rotelle reimpostabile con
10.000 combinazioni possibili
• La cerniera girevole e rotante utilizzabile con una
sola mano consente un collegamento e movimenti
semplici
• La versione con combinazione seriale (K60605WW
- confezione da 25) semplifica il recupero delle
combinazioni preimpostate
• Programma Register & Retrieve™

5

5

• Garantisce la sicurezza dei computer portatili
con un solo clic, aumentando la conformità dei
dipendenti

Soluzioni per la sicurezza

Lucchetto con combinazione
NanoSaver™ Slim

• Include ancoraggio Nano; ancoraggi aggiuntivi
(K68100EU) venduti separatamente
• Codice numerico a quattro rotelle con
10.000 combinazioni possibili
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Programma Register & Retrieve™

5

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze
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Lucchetti per laptop con chiave e a combinazione 3 in 1

NOVITÀ

NOVITÀ

Soluzioni per la sicurezza

Spinotti di bloccaggio
disponibili anche
separatamente
K62315WW

Lucchetto per laptop con chiave 3 in 1

Lucchetto per laptop con combinazione 3 in 1

K62318WW

K62316WW | K60615WW

• Protegge i dispositivi tramite Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™), slot
Wedge o Nano Security Slot™

• Protegge i dispositivi tramite Kensington Security Slot™ standard (T-Bar™), slot
Wedge o Nano Security Slot™

• Fornito con tre spinotti di bloccaggio intercambiabili

• Fornito con tre spinotti di bloccaggio intercambiabili

• Custodia trasparente per spinotti fissabile al lucchetto

• Custodia trasparente per spinotti fissabile al lucchetto

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su tutta la gamma, una chiave
master su tipi di lucchetto misti

• Codice numerico a quattro rotelle con 10.000 combinazioni possibili

• La tecnologia brevettata Hidden Pin rende i lucchetti più sicuri riducendo il
rischio di manomissione

• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di movimento, consentendo un facile
inserimento della chiave
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio

• La cerniera girevole e rotante garantisce libertà di movimento
• La versione con combinazione seriale (K60615WW - confezione da 25)
semplifica il recupero delle combinazioni preimpostate
• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™
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Le soluzioni personalizzate con chiave sono riportate alle pagine 28-30

Lucchetti per laptop 3-in-1 ClickSafe®

T-Bar™

Wedge

Nano

Il lucchetto con cavo
adatto a qualsiasi slot di
sicurezza per laptop
Lucchetto per laptop con
chiave ClickSafe® 2.0 3 in 1

Lucchetto per laptop ClickSafe®
3 in 1 con combinazione

K68102EU

K68105EU

• Protegge i dispositivi tramite Kensington
Security Slot™ standard (T-Bar™), slot Wedge o
Nano Security Slot™

• Protegge i dispositivi tramite Kensington
Security Slot™ standard (T-Bar™), slot Wedge o
Nano Security Slot™

• Fornito con tre ancoraggi di sicurezza

• Fornito con tre ancoraggi di sicurezza

• Garantisce la sicurezza dei computer portatili con un
solo clic, aumentando la conformità dei dipendenti

• Garantisce la sicurezza dei computer portatili con un
solo clic, aumentando la conformità dei dipendenti

• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su tutta
la gamma, una chiave master su tipi di lucchetto
misti

• Codice numerico a quattro rotelle con 10.000
combinazioni possibili

• La cerniera girevole e rotante offre libertà di
movimento, consentendo un facile inserimento della
chiave
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio

• La cerniera girevole e rotante garantisce libertà di
movimento
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio

Che si tratti di un dispositivo con slot T-Bar™,
Wedge o Nano Security Slot™, i lucchetti per
laptop 3 in 1 Kensington permettono di trovare
sempre la soluzione giusta.
Tre spinotti o ancoraggi si adattano
agli slot Kensington standard
(T-Bar™), Wedge o Nano Security
Slot™, indipendentemente dal
marchio o dalla generazione.

La cerniera girevole e rotante
garantisce libertà di movimento,
consentendo un facile inserimento
della chiave.

• Programma Register & Retrieve™

• Programma Register & Retrieve™

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze

Una sola soluzione per
proprietà di laptop miste
Un lucchetto adatto alla più vasta
gamma di marchi e modelli di
laptop.
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Soluzioni per la sicurezza

Soluzioni per dispositivi Microsoft Surface™

Locking e Docking station
SD7000 per Surface™ Pro

Locking e Docking Station
SD6000 per Surface™ Go

Lucchetto con cavo e chiave per
Surface™ Pro e Surface™ Go

K62917EU

K38700EU

K62044WW

• Progettato per Surface per offrire una ricarica e
una sincronizzazione semplici per Surface Pro
7, 6, 5 e 4

• Progettato per Surface per offrire una ricarica e
sincronizzazione semplici per Surface Go/Go 2

• Progettato esclusivamente per Surface Pro e
Surface Go al fine di garantire una sicurezza e un
collegamento al dispositivo di livello professionale
• Sistema con chiave da 5 mm standardizzato su
tutta la gamma, una chiave master su tipi di
lucchetto misti
• Si aggancia al cavalletto di Surface
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Compatibile con Surface Pro 7, 6, 5, 4 e Surface Go/
Surface Go 2
• Programma Register & Retrieve™

• Il kit di bloccaggio opzionale protegge Surface
Pro scoraggiandone il furto (con chiave diversa K62918EU/con chiave master - K63251M)
• Uscita video 4K a 30 Hz su doppio monitor o 4K a
60 Hz su monitor singolo tramite DisplayPort++
e HDMI
• 4 porte USB 3.0 (fino a 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 porta
USB-C® per la sincronizzazione dati (fino a 5 Gbps
solo dati, 5 V/3 A)
• Porta Gigabit Ethernet

• Il kit di bloccaggio opzionale protegge Surface
Go scoraggiandone il furto (con chiave diversa K62918EU/con chiave master - K63251M)
• Uscita video 4K a 30 Hz su doppio monitor o 4K a
60 Hz su monitor singolo tramite DisplayPort++
e HDMI
• 4 porte USB 3.0 (fino a 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 porta
USB-C® per la sincronizzazione dati (fino a 5 Gbps
solo dati, 5 V/3 A)
• Porta Gigabit Ethernet
Per i dettagli completi vedere a pagina 53

Per i dettagli completi vedere a pagina 52
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Vedere l'intera gamma di prodotti Kensington Designed for Surface™ alle pagine 8-9

Soluzioni per dispositivi Microsoft Surface™

Staffa di bloccaggio per
Surface™ Book da 13,5"

Kit di bloccaggio per
Surface™ Studio

K66301EU

K64821WW | K64820WW

K67976WW

• Progettato esclusivamente per Surface Pro e
Surface Go al fine di garantire una sicurezza e un
collegamento al dispositivo di livello professionale
• Si aggancia al cavalletto di Surface
• Codice numerico a quattro rotelle con 10.000
combinazioni possibili
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Compatibile con Surface Pro 7, 6, 5, 4 e Surface Go/
Surface Go 2
• Programma Register & Retrieve™

• Si fissa al fondo dello schermo del Surface Book
• Non richiede modifiche al dispositivo, preservando
l'estetica e la garanzia dell'hardware
• Disponibile con (K64821WW) o senza
(K64820WW) lucchetto per laptop con chiave
MicroSaver® 2.0
• Compatibile con Surface Book da 13,5", Surface
Book 2 e Surface Book 3
• Programma Register & Retrieve™

• La tecnologia di blocco Cleat™ si avvale di ganasce
a scomparsa per un collegamento solido e sicuro
• Funzionamento semplice con pulsante per
collegare e scollegare il lucchetto con una sola
mano
• Cavo in acciaio al carbonio resistente al taglio
• Compatibile con Surface Studio e Surface Studio 2
• Programma Register & Retrieve™

Soluzioni per la sicurezza

Lucchetto con combinazione per
Surface™ Pro e Surface™ Go

5 mm

Vedere l'intera gamma di prodotti Kensington Designed for Surface™ alle pagine 8-9
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NOVITÀ

Soluzioni per Apple

Kit di bloccaggio per
Mac Pro e Pro Display XDR

Supporto con blocco
SafeDome™ per iMac®

Cavo con lucchetto
SafeDome™ per iMac®

K63150WW

K67822WW

K64962EUA

• Consente di proteggere Mac Pro o Pro Display XDR

• Il massimo livello di sicurezza fisica per iMac®

• Impedisce l’apertura dello chassis del Mac Pro

• Comprende un lucchetto ClickSafe®, praticamente
impenetrabile

• Il lucchetto ClickSafe® si aggancia con un solo
scatto: non servono né chiavi né preparazioni

• Il fissaggio semplice non richiede utensili né
modifica del dispositivo
• I moduli lucchetto possono essere utilizzati
insieme o singolarmente, per un utilizzo più
flessibile
• Il cavo in acciaio al carbonio da 2,4 m (8’) con
guaina in plastica offre resistenza al taglio e al
furto

• Fissato direttamente a un tavolo o alla scrivania per
una soluzione permanente
• Permette di gestire i cavi e al tempo stesso di
mettere al sicuro una tastiera e un mouse con cavo
• Compatibilità universale con i modelli iMac® da
21,5" e 27", del 2010 e più recenti, compreso
iMac® Pro
• Programma Register & Retrieve™
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• Il cavo da 10 mm di spessore garantisce il livello
massimo di sicurezza
• Il design a cupola, moderno e alla moda, si aggancia
in sicurezza alla base dell'iMac®
• La gestione con cavo incorporato tiene al sicuro gli
accessori dell'iMac®
• Compatibilità universale con i modelli iMac® 2010 e
più recenti, compreso iMac® Pro
• Programma Register & Retrieve™

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze

Locking station per laptop

www.kensington.com/register&retrieve

Locking station per laptop con
lucchetto smart K-Fob™

Locking station
per laptop 2.0

K66635EU | K66636M | K66230EU

K64453WW | K64451WW

• Versione per utente singolo (K66635EU), utente
singolo con controllo di amministrazione
per utenti con postazioni su scrivanie fisse
(K66636M) e accesso multiutente con controllo
di amministrazione per spazi di lavoro condivisi
(K66230EU)

• Disponibile con (K64453WW) o senza (K64451WW)
lucchetto per laptop con chiave MicroSaver® 2.0

• Protegge MacBook, laptop Surface™, laptop
Surface™ Go e altri laptop ultrasottili senza slot di
sicurezza integrati, compreso MacBook Pro da 16"
• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ unisce la
sicurezza della crittografia alla semplicità del blocco
senza chiave
• I bracci di sicurezza regolabili sono adatti a laptop
da 11"-15,6" e si regolano facilmente senza l'uso di
attrezzi

• Protegge MacBook, laptop Surface™, laptop
Surface™ Go e altri laptop ultrasottili senza slot di
sicurezza integrati, compreso MacBook Pro da 16"
• L'elegante design in alluminio spazzolato crea una
soluzione di blocco non invasiva con accesso alle
porte laterali
• I bracci di sicurezza regolabili sono utilizzabili per
laptop ultrasottili con dimensioni dello schermo
comprese tra 11 e 15,6"
• Per proteggere il dispositivo, la locking station può
essere ancorata a un oggetto fisso per mezzo di un
cavo di bloccaggio

Visita www.kensington.com/securityselector per trovare il lucchetto più adatto alle tue esigenze

Il portale per la gestione dei lucchetti Register &
Retrieve™, leader del settore, è una piattaforma
intelligente basata su cloud dalla quale è
possibile gestire tutti i lucchetti Kensington, i
codici delle combinazioni e le chiavi.
IT
• Registrare i lucchetti singolarmente o in
gruppi
• Gestire i programmi con chiavi master,
comuni o singole
• Creare account utente in modo che gli utenti
possano ordinare duplicati e salvare codici di
combinazioni
• Registrare la proprietà dei lucchetti e scaricare
rapporti
• Individuare i proprietari di chiavi rinvenute
• Riassegnare lucchetti a nuovi utenti
Utenti
• Ordinare duplicati
• Recuperare e memorizzare i codici delle
combinazioni
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Soluzioni personalizzate con chiave

Soluzioni per la sicurezza

Kensington riconosce che le aziende operano in modi diversi. Offriamo soluzioni personalizzate con chiave che permettono agli utenti di selezionare il livello di controllo di
amministrazione IT desiderato sulle apparecchiature, permettendo ai dipendenti di difendersi dai furti e diminuire i tempi di inattività causati da un errato collocamento delle
chiavi.
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Con chiave master

Con chiave singola

Con chiavi comuni

Accesso dell'amministratore
con le chiavi utente

Accesso esclusivo dell'amministratore

Una chiave per ogni lucchetto

Implementa in tutta facilità un elevato livello di sicurezza in
sede, proteggendo fisicamente le apparecchiature aziendali
tramite lucchetti con chiave identici riservati al personale
IT. Un'unica chiave Master in grado di aprire tutti i lucchetti
consente il massimo controllo e un accesso universale.

Fornisci maggiore flessibilità e libertà di accesso alle
apparecchiature offrendo a un reparto, ufficio o laboratorio
chiavi condivise identiche. Questa soluzione offre un
elevato livello di sicurezza contro i furti esterni, garantendo
comunque pieno accesso e produttività dei dipendenti, con
un uso efficiente dei budget dei reparti.

Il sistema di chiusura con chiave master Kensington
fornisce agli amministratori IT un accesso universale per
sbloccare qualsiasi apparecchiatura con una chiave master,
consentendo al contempo ai dipendenti di portare con
sé le proprie chiavi e i propri lucchetti. In questo modo, i
dipendenti possono proteggere il proprio laptop con lucchetti
personali che possono utilizzare ovunque, in ufficio o in
viaggio.
Vantaggio: controllo nella sede IT con chiavi utente
individuali

Vantaggio: controllo IT più stretto per accesso esclusivo
dell'amministratore

Vantaggio: condivisione del controllo dove ogni chiave apre
ciascun lucchetto

Settori: sanitario, scolastico, uffici aziendali e statali

Settori: sanitario, scolastico, statale

Settori: dipartimenti di polizia, biblioteche, espositori e
banchi nei punti vendita al dettaglio

Ideali per: aggiornamenti, rilocazione, sostituzione o chiavi
perse/collocate in modo errato; i responsabili IT possono
utilizzare la chiave master per bloccare un dispositivo
quando viene lasciato aperto per migliorare la conformità
dell'utente

Ideali per: blocco delle infrastrutture più importanti come
desktop, monitor, proiettori, stampanti, server e dispositivi
di rete, sapendo che l'accesso è più limitato possibile

Ideali per: ambienti specializzati dove i dipendenti possono
consultare laptop, tablet, proiettori e altro hardware
condivisi

Per ulteriori informazioni scrivere a: contact@kensington.com

Codice master

Accesso dell'amministratore con
combinazione utente
I lucchetti con combinazione sono ideali per il personale sul
campo o le postazioni di lavoro remote, in cui i lucchetti con
chiave non sono pratici. I lucchetti ClickSafe® con codice master
consentono agli utenti di impostare una combinazione unica.
Gli amministratori possono aggirare i codici degli utenti
utilizzando un ClickSafe® ComboGenie (vedere a pagina 17).

Vantaggio: controllo nella sede IT con combinazioni utente
individuali
Settori: sanitario, scolastico, uffici aziendali e statali
Ideali per: aggiornamenti, rilocazione, sostituzione o chiavi
perse/collocate in modo errato; i responsabili IT possono
utilizzare ComboGenie per bloccare un dispositivo quando
viene lasciato aperto per migliorare la conformità dell'utente

Lucchetti con combinazione seriale
Una soluzione più conveniente in caso di largo impiego di lucchetti
Ogni lucchetto con combinazione seriale viene fornito con un numero di serie inciso sull'estremità
del lucchetto stesso, insieme a una combinazione unica preimpostata indicata sull'adesivo.
Il servizio Register & Retrieve™ di Kensington, basato su cloud, consente al responsabile IT di
assegnare ogni lucchetto a un utente, insieme alla relativa combinazione unica. Ogni confezione
da 25 lucchetti viene fornita con un foglio per facilitare l'assegnazione agli utenti.
I codici possono essere recuperati in qualsiasi momento, pertanto è ideale in caso di combinazioni
perse o quando un dipendente lascia l’azienda.
Per ulteriori informazioni scrivere a: contact@kensington.com
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Kensington Security Slot™ standard
Slot di sicurezza
Wedge
Kensington Nano
Security Slot™
Apple

Surface

3 in 1

Soluzioni per la sicurezza

Soluzioni personalizzate con chiave
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Pagina

STANDARD

CON
CODICE/
CHIAVE
MASTER

CON
CHIAVE
SINGOLA

CON
CHIAVI
COMUNI

CHIAVI

Lucchetto per laptop con chiave MicroSaver® 2.0

14

K65020EU

K65042M

K65042S

K65042L

K65049WW

Doppio lucchetto per laptop MicroSaver® 2.0

14

K65048WW

K65099M

K65099S

K65099L

K65049WW

K64433S

K64433L

Lucchetto per laptop ultrasottili MicroSaver® 2.0

14

K64432WW

K64433M

Lucchetto per laptop portatile MicroSaver® 2.0

15

K64423WW

K67989M

Lucchetto per laptop con combinazione Slim

15

K60600WW

Lucchetto con combinazione per laptop portatile

15

K64670EU

Kit di bloccaggio 2.0 per desktop e periferiche

16

K64424WW

Lucchetto con chiave per chassis MicroSaver® 2.0 - Con chiave singola

16

SERIALE

K65049WW
K65049WW
K60602WW

K64425M

K64425S

K65049WW

K64430S

Lucchetto per laptop ClickSafe® 2.0 con ancoraggio T-Bar™

16

K64435WW

Lucchetto ClickSafe® con combinazione

16

K64697EU

Lucchetto Ultra ClickSafe® con combinazione

17

K64681US

Lucchetto portatile ClickSafe® con combinazione

17

K64698EU

K64436M

K64436S

K64436L

K65049WW

Lucchetto con codice master a combinazione ClickSafe®

17

Lucchetto con chiave per laptop N17 con chiave per slot di sicurezza Wedge

18

K64440WW

K64678WW
K64441M

K64441S

K64441L

K65049WW

Doppio meccanismo di blocco con chiave N17 per slot di sicurezza Wedge

18

K67995WW

K67996M

K67996S

K67996L

K65049WW

Lucchetto portatile con chiave N17 per slot di sicurezza Wedge

18

K66644EU

Lucchetto con combinazione N17 per slot di sicurezza Wedge

19

K68008EU

Lucchetto per laptop ClickSafe® 2.0 con ancoraggio Wedge

19

K66638EU

K65049WW
K68010EU
K65049WW

Lucchetto per laptop con chiave NanoSaver™

20

K64444WW

K64445M

K64445S

K64445L

K65049WW

Lucchetto per laptop NanoSaver™ a doppia estremità

20

K64448WW

K64449M

K64449S

K64449L

K65049WW

Lucchetto portatile con chiave per laptop NanoSaver™

20

K66640EU

Lucchetto con combinazione Slim NanoSaver™

21

K60603WW

Lucchetto per laptop con chiave ClickSafe® 2.0 con ancoraggio Nano

21

K68101EU

K68107EU

K65049WW
K60605WW

Lucchetto con combinazione ClickSafe® con ancoraggio Nano

21

K68103EU

K68104EU

Lucchetto per laptop con chiave 3 in 1

22

K62318WW

K62319M

Lucchetto per laptop con combinazione 3 in 1

22

K62316WW

ClickSafe® 2.0 3 in 1 con chiave

23

K68102EU

K68108EU

K60615WW

Lucchetto per laptop ClickSafe® 3 in 1 con combinazione

23

K68105EU

K68106EU

Cavo con lucchetto con chiave per Surface™ Pro/Go

24

K62044WW

K62052M

Lucchetto con combinazione per Surface™ Pro/Go

25

K66301EU

K62052S

K65049WW

Staffa di bloccaggio per Surface™ Book da 13,5"

25

K64821WW

K64822M

K64822S

K65049WW

Kit di bloccaggio per Surface™ Studio

25

K67976WW

K67970M

K67970S

K64593WW

Kit di bloccaggio Mac Pro e Pro Display XDR

26

K63150WW

Supporto con blocco SafeDome™ per iMac®

26

K67822WW

Cavo con lucchetto SafeDome™ per iMac®

26

K64962EUA

Quando il fattore tempo è cruciale, prendi una decisione perché hai una soluzione
Noi di Kensington apprezziamo il fatto che siano sempre più necessarie implementazioni informatiche a breve termine. Se è necessaria una
soluzione personalizzata con chiave, questo può aggiungere pressione a un programma già fitto.
Per affrontare questo problema, Kensington ha creato FastTrack, una gamma essenziale delle nostre soluzioni personalizzate con chiave più popolari
e richieste. Disponibile in confezioni da 25 lucchetti, ogni prodotto è tenuto a magazzino, migliorando i nostri tempi di consegna e supportando i
programmi di implementazione per gli utenti finali.
Per ulteriori informazioni sulla gamma FastTrack, invia un'email a: contact@kensington.com

www.kensington.com

Filtri da schermo
per la privacy
I filtri da schermo per la privacy di
Kensington riducono il rischio di condividere
inavvertitamente il proprio schermo con
occhi indiscreti.

Per monitor

Soluzioni per la sicurezza

Disponibili per monitor, laptop e tablet, i
filtri da schermo per la privacy mantengono
elevata la produttività dell'utente, che non
deve preoccuparsi di regolare lo schermo per
proteggerlo da occhi indiscreti.

Per laptop

Per tablet
Angolo di
visualizzazione
ridotto

Montaggio
facile

Filtro della
luce blu

Per iPhone®
Compatibili con
touchscreen

* I filtri da schermo per la privacy sono conformi al regolamento GDPR
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Antiriflesso

Protezione
efficace per lo
schermo

Per 2 in 1 ibridi

Filtri da schermo per la privacy

Portafoglio prodotti

Ora il selettore
include la gamma
Kensington di filtri
antiriflesso/di
luce blu - vedere a
pagina 112

Il nostro portafoglio prodotti comprende più di 200 diversi filtri da
schermo per la privacy per oltre 52.000 dispositivi di diversi produttori.

Nuovi prodotti e design su misura
Siamo in grado di reagire molto rapidamente agli sviluppi del mercato e
alle esigenze di nicchia, producendo nuovi design di filtri su richiesta.

Selettore di filtro da schermo per la privacy
www.kensington.com/protectmyscreen

Quantità d'ordine minime
Produciamo con bassi requisiti di quantità d'ordine minime; contattaci
per ulteriori informazioni.

Trovare la soluzione giusta è facilissimo con il nostro selettore di filtri da
schermo per la privacy. Restringi le opzioni scegliendo il produttore, il tipo di
dispositivo o semplicemente inserendo il modello di dispositivo.

Qualità Premium
Kensington ha costruito la sua reputazione creando soluzioni di
prodotto testate, collaudate e affidabili.

PRODUTTORE

Supporto per le offerte

TIPO DI MODELLO

Per le gare d'appalto pubbliche e le grandi offerte possiamo offrire un
supporto esteso e lavorare con gli utenti finali per creare un pacchetto
vincente.

HP

VISUALIZZA I FILTRI DISPONIBILI
2 direzioni (adesivo)
2 direzioni (rimovibile)
4 direzioni (adesivo)
Magnetico

Laptop

MODELLO
Per ulteriori informazioni scrivere a:

contact@kensington.com

HP EliteBook 830 G7
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Filtri da schermo per la privacy - Apple

Soluzioni per la sicurezza

NOVITÀ

NOVITÀ

Protezioni per lo schermo
per la privacy per iPhone®

Filtri da schermo per la
privacy serie SA per iMac®

Filtri da schermo per la
privacy serie SA per iPad®

K51301EU | K51302EU

K50722WW | K50723WW

K50720WW | K50721WW

Per iPhone 7/8 - K51301EU
Per iPhone XR/11 - K51302EU

SA215 per iMac da 21,5" - K50722WW
SA27 per iMac da 27" - K50723WW

SA11 per iPad Pro da 11" - K50720WW
SA129 per iPad Pro da 12,9" (3G/4G) - K50721WW

• Vetro temperato infrangibile con durezza 9H

• Facile da installare, rimuovere e fissare

• Facile da installare, rimuovere e fissare

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Limita l'angolo di visualizzazione a +/- 30° in
modalità verticale e orizzontale (in 4 direzioni)

• Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu
fino al 22%

• Riduzione delle emissioni dannose di luce blu,
attenuazione del riverbero e maggiore nitidezza

• Riduzione delle emissioni dannose di luce blu,
attenuazione del riverbero e maggiore nitidezza

• Il rivestimento antimpronta resiste alle macchie

• Protezione dello schermo

• Protezione del vetro

• Autoadesivo, montaggio senza bolle d'aria

• Include panno per pulizia antibatterico

• Include panno per pulizia antibatterico

• Include un panno per la pulizia e un adesivo per la
rimozione della polvere

Visualizza la gamma completa di filtri da schermo per la privacy per Apple iMac, iPad e MacBook all’indirizzo:

www.kensington.com/protectmyscreen
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Visualizza la gamma completa di filtri antiriflesso e per la riduzione della luce blu alle pagine 112-113

Filtri da schermo per la privacy - Apple
APPLE - LAPTOP

NOVITÀ

K64490WW | K52200WW
Per MacBook Pro da 13" (2016-2020) - K64490WW
Per MacBook Pro da 16" (2019) - K52200WW

Compatibile con

Tipo di installazione

MacBook Air 11"

Adesivo in 2 direzioni

626425

MacBook Air 11"

Rimovibile in 2 direzioni

626426

MacBook Air 11"

Adesivo in 4 direzioni

626427

MacBook Air da 13"

Adesivo in 2 direzioni

626428

MacBook Air da 13"

Rimovibile in 2 direzioni

626429

MacBook Air da 13"

Adesivo in 4 direzioni

626433

MacBook Air 13" (2018)

Adesivo in 2 direzioni

626434

MacBook Air 13" (2018)

Rimovibile in 2 direzioni

626435

MacBook Air 13" (2018)

Adesivo in 4 direzioni

K64490WW

MacBook Pro 13" (2016-2020)

Magnetico in 2 direzioni

626430

MacBook Pro 13" Retina 2016

Adesivo in 2 direzioni

626431

MacBook Pro 13" Retina 2016

Rimovibile in 2 direzioni

626432

MacBook Pro 13" Retina 2016

Adesivo in 4 direzioni

• Il collegamento magnetico elimina il tempo di predisposizione, lasciando uno
spazio minimo che permette al MacBook di passare comunque alla modalità di
sospensione

626433

MacBook Pro 13" Retina 2017

Adesivo in 2 direzioni

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30° (in 2 direzioni)

626434

MacBook Pro 13" Retina 2017

Rimovibile in 2 direzioni

• Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu fino al 22%
• Rivestimento a bassa riflettanza
• Reversibile con opzioni di visualizzazione opaca e lucida
• Include il panno per la pulizia

Per filtri da schermo per la privacy
per marchi e modelli specifici, visitare:

www.kensington.com/protectmyscreen

626435

MacBook Pro 13" Retina 2017

Adesivo in 4 direzioni

626436

MacBook Pro 15" Retina 2016

Adesivo in 2 direzioni

626437

MacBook Pro 15" Retina 2016

Rimovibile in 2 direzioni

626438

MacBook Pro 15" Retina 2016

Adesivo in 4 direzioni

626439

MacBook Pro 15" Retina 2017

Adesivo in 2 direzioni

626440

MacBook Pro 15" Retina 2017

Rimovibile in 2 direzioni

626441

MacBook Pro 15" Retina 2017

Adesivo in 4 direzioni

627443

MacBook Pro 16"

Rimovibile in 2 direzioni

K52200WW

MacBook Pro 16"

Magnetico in 2 direzioni

Visualizza la gamma completa di filtri antiriflesso e per la riduzione della luce blu alle pagine 112-113

Soluzioni per la sicurezza

Filtri da schermo per la privacy
magnetici MagPro™ Elite per MacBook Pro

Cod. articolo
626424
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Filtri da schermo per la privacy - Microsoft Surface™

Soluzioni per la sicurezza

NOVITÀ

Filtro da schermo per la privacy
magnetico MagPro™ Elite per
Surface Pro

Filtro da schermo per la
privacy FP123 per Surface Pro

Filtro da schermo per la
privacy FP10 per Surface Go

K50730WWA

K64489WW

K55900EU

• Si fissa senza soluzione di continuità al telaio
magnetico di Surface Pro

• Compatibile con Surface Pro 7/6/5/4

• Compatibile con Surface Go e Go 2

• Facile da rimuovere e fissare

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu
fino al 30%

• Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu
fino al 30%

• Riduzione delle emissioni dannose di luce blu,
attenuazione del riverbero e maggiore nitidezza

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

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

• Compatibilità con il touch e con la Penna per
Surface

• Reversibile con opzioni di visualizzazione opaca e
lucida

• Reversibile con opzioni di visualizzazione opaca e
lucida

• Include panno per pulizia antibatterico e custodia
di protezione

• Abilitato per touchscreen

• Abilitato per touchscreen

Visualizza la gamma completa di filtri da schermo per la privacy per Microsoft Surface all’indirizzo:

www.kensington.com/protectmyscreen
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Visualizza la gamma completa di filtri antiriflesso e per la riduzione della luce blu alle pagine 112-113

Filtri da schermo per la privacy - Microsoft Surface™
NOVITÀ

NOVITÀ

Progettato per Surface
Progettati in collaborazione con Microsoft per
assicurare all'utente il perfetto adattamento e
funzionamento con dispositivi Surface, al fine
di garantire un'esperienza ottimale al cliente.

Filtri da schermo per la privacy
serie SA per Surface Book

Filtro da schermo
per la privacy magnetico
MagPro™ Elite per laptop Surface

K55521WW | K55522WW

K50728WW | K58362WW

SA135 per Surface Book 2/3 da 13,5" - K55521WW
SA15 per Surface Book 2/3 da 15" - K55522WW

Per laptop Surface 2/3 da 13,5" - K50728WW
Per laptop Surface 3 da 15" - K58362WW

• Adesione perfetta al Surface Book grazie all'adesivo
preapplicato

• Applicazione senza problemi al telaio magnetico dei
laptop Surface

• Facile da rimuovere e fissare

• Facile da rimuovere e fissare

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30°
(in 2 direzioni)

Docking station

• Riduzione delle emissioni dannose di luce blu,
attenuazione del riverbero e maggiore nitidezza

• Riduzione delle emissioni dannose di luce blu,
attenuazione del riverbero e maggiore nitidezza

Vedere alle pagine 52-53

• Compatibilità con il touch e con la Penna per Surface

• Compatibilità con il touch e con la Penna per Surface

Sicurezza e stile
Soluzioni di bloccaggio
Vedere alle pagine 24-25

Estendete la produttività

• Con custodia di protezione e panno per la pulizia

Visualizza la gamma completa di filtri da
schermo per la privacy per Microsoft Surface all’indirizzo:

www.kensington.com/protectmyscreen

Custodie rinforzate
Proteggete il vostro
investimento
Vedere alle pagine 106-107
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Filtri da schermo magnetici per la privacy MagPro™

Soluzioni per la sicurezza

NOVITÀ

Cod. articolo

Compatibile con

I filtri magnetici per schermi per la privacy MagPro™ brevettati possono essere fissati e

K58350WW

Laptop da 12,5" (16:9)

rimossi rapidamente e facilmente e offrono la migliore protezione della privacy.

K58351WW

Laptop da 13,3" (16:9)

Una soluzione ideale per display con cornici sottili o di tipo "edge-to-edge".

K58352WW

Laptop da 14" (16:9)

K58353WW

Laptop da 15,6" (16:9)

• Il design brevettato consente di chiudere il laptop per il passaggio alla modalità di
sospensione (K58350/1/2/3WW)

K58354WW

Monitor da 21,5" (16:9)

• Soluzione ideale per display con cornici sottili o di tipo "edge-to-edge".

K58355WW

Monitor da 23" (16:9)

• Angolo di visualizzazione ridotto (in 2 direzioni)

K58356WW

Monitor da 23,8" (16:9)

• Riduzione della luce blu e rivestimento con bassa riflettività

K58357WW

Monitor da 24" (16:9)

• Visualizzazione reversibile

K58358WW

Monitor da 24" (16:10)

• Panno per pulizia antibatterico e custodia di protezione

K58359WW

Monitor da 27" (16:9)

• Include il panno per la pulizia

• Perfetti per fissaggio e distacco semplici e rapidi (K58354/5/6/7/8/9WW)
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Filtri da schermo per la privacy

Il sottile sistema di montaggio magnetico
consente di fissare e rimuovere i filtri da schermo
per la privacy facilmente e rapidamente.

Filtri da schermo per la
privacy per monitor della serie FP

Ideale per monitor con cornici sottili o
di tipo "edge-to-edge"

FP240W per monitor da 24" (16:10) - K52794WW
FP240W9 per monitor da 24" (16:9) - K52795WW
FP230W9 per monitor da 23" (16:9) - K55798WW
FP215W9 per monitor da 21,5" (16:9) - K55797WW
FP200W9 per monitor da 20" (16:9) - K55796WW

L'esclusivo design consente un'ampia visione
libera da impedimenti.

Soluzioni per la sicurezza

Design brevettato

• Limita l'angolo di visualizzazione a ±30° (in 2 direzioni)
• Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu fino al 30%

Il laptop può chiudersi e passare alla
modalità di sospensione
Il sistema di montaggio sottile non interferisce
con la modalità di sospensione del laptop.

• Può essere installato con i supporti a linguetta inclusi, che consentono l'inserimento
e la rimozione, oppure montato con nastro biadesivo per un aspetto ordinato
• Il rivestimento anti-riflesso riduce il riverbero di qualsiasi fonte luminosa esterna
• Reversibile con opzioni di visualizzazione opaca e lucida
• Include il panno per la pulizia
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Filtri da schermo per la privacy - Universali per laptop

Soluzioni per la sicurezza

UNIVERSALI PER LAPTOP

UNIVERSALI PER LAPTOP (segue)

Cod. articolo

Compatibile con

Tipo di installazione

Cod. articolo

Compatibile con

Tipo di installazione

626451

Laptop da 10,1" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626462

Laptop da 14" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626452

Laptop da 11,6" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K58352WW

Laptop da 14" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626453

Laptop da 12,1" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626465

Laptop da 14,1" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626454

Laptop da 12,1" 4:3

Rimovibile in 2 direzioni

626464

Laptop da 14,1" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626456

Laptop da 12,5" 16:9

Adesivo in 2 direzioni

626466

Laptop da 14,1" 4:3

Rimovibile in 2 direzioni

626455

Laptop da 12,5" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626467

Laptop da 15" 4:3

Rimovibile in 2 direzioni

626457

Laptop da 12,5" 16:9

Adesivo in 4 direzioni

626468

Laptop da 15,4" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

K58350WW

Laptop da 12,5" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626470

Laptop da 15,6" 16:9

Adesivo in 2 direzioni

626459

Laptop da 13,3" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626469

Laptop da 15,6" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626460

Laptop da 13,3" 16:9

Adesivo in 2 direzioni

K58353WW

Laptop da 15,6" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626458

Laptop da 13,3" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626471

Laptop da 16" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626461

Laptop da 13,3" 16:9

Adesivo in 4 direzioni

626473

Laptop da 17" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

K58351WW

Laptop da 13,3" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626472

Laptop da 17" 5:4

Rimovibile in 2 direzioni

626463

Laptop da 14" 16:9

Adesivo in 2 direzioni

626474

Laptop da 17,3" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626462

Laptop da 14" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

Per filtri da schermo per la privacy per marchi e modelli specifici, visitare:

www.kensington.com/protectmyscreen
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Visita l'indirizzo www.kensington.com/protectmyscreen per trovare il filtro da schermo per la privacy più adatto alle tue esigenze

Filtri da schermo per la privacy - Universali per monitor
UNIVERSALI PER MONITOR

UNIVERSALI PER MONITOR (segue)

Compatibile con

Tipo di installazione

Cod. articolo

Compatibile con

Tipo di installazione

626475

Monitor da 18,5" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K58356WW

Monitor da 23,8" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626477

Monitor da 19" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

K52795WW

Monitor da 24" 16:9

Adesivo e rimovibile in 2 direzioni

626476

Monitor da 19" 5:4

Rimovibile in 2 direzioni

626487

Monitor da 24" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626479

Monitor da 19,5" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

K58357WW

Monitor da 24" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626478

Monitor da 19,5" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K52794WW

Monitor da 24" 16:10

Adesivo e rimovibile in 2 direzioni

K55796WW

Monitor da 20" 16:9

Adesivo e rimovibile in 2 direzioni

626488

Monitor da 24" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626480

Monitor da 20" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K58358WW

Monitor da 24" 16:10

Magnetico in 2 direzioni

626481

Monitor da 20,1" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626489

Monitor da 25" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K55797WW

Monitor da 21,5" 16:9

Adesivo e rimovibile in 2 direzioni

626490

Monitor da 26" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

626482

Monitor da 21,5" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626491

Monitor da 27" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

K58354WW

Monitor da 21,5" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

K58359WW

Monitor da 27" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

626483

Monitor da 22" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

627206

Monitor da 28" 16:9

Adesivo in 2 direzioni

626484

Monitor da 22" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

627207

Monitor da 28" 16:9

Adesivo in 4 direzioni

K55798WW

Monitor da 23" 16:9

Adesivo e rimovibile in 2 direzioni

626492

Monitor da 29" 21:9

Rimovibile in 2 direzioni

626485

Monitor da 23" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

626493

Monitor da 30" 16:10

Rimovibile in 2 direzioni

K58355WW

Monitor da 23" 16:9

Magnetico in 2 direzioni

627442

Monitor da 32" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

627205

Monitor da 23,6" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

627436

Monitor da 34" 21:9

Rimovibile in 2 direzioni

626486

Monitor da 23,8" 16:9

Rimovibile in 2 direzioni

Visualizza la gamma completa di filtri antiriflesso e per la riduzione della luce blu alle pagine 112-113

Soluzioni per la sicurezza

Cod. articolo
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Soluzioni per la sicurezza

Sicurezza biometrica

Chiavetta con lettore di
impronte digitali VeriMark™

Chiavetta con lettore
di impronte digitali VeriMark™ Progettato per Surface

Chiavetta con lettore di impronte
digitali VeriMark™ per il settore IT

K67977WW

K64707EU

K64704EU

• Accesso scalabile e immediato per computer
e piattaforme Windows, compreso accesso
biometrico per Windows Hello™

• Progettata esclusivamente per dispositivi Surface

• Ideale per la distribuzione aziendale, si integra
facilmente nell'infrastruttura IT in uso
• Compatibilità con FIDO2/WebAuthn,
l'autenticazione non prevede l'archiviazione di
password su server
• Supporto per Windows Hello™ e Windows Hello
for Business™
• Poiché i dati delle impronte digitali sono protetti
all'interno del sensore, viene trasferito un solo
risultato della corrispondenza crittografata
• Corpo della chiavetta in lega di zinco resistente
con indicatore LED di accettazione/rifiuto e retro
allargato per agevolarne la presa
• Protegge i dati delle impronte digitali che
acquisisce e supporta le misure di sicurezza
informatica di un'azienda

• Prestazioni biometriche e leggibilità superiori,
superando gli standard del settore con False
Rejection Rate del 3% e False Acceptance Rate dello
0,002%.
• Certificato FIDO U2F per garantire la perfetta
interoperabilità con servizi quali Google, Dropbox,
GitHub e Facebook
• Il gestore di password supporta strumenti popolari
come Dashlane, LastPass (Premium), Keeper
(Premium) e Roboform

Hello

Windows 10

42

• Accesso scalabile e immediato per computer
e piattaforme Windows, compreso accesso
biometrico per Windows Hello™
• Prestazioni biometriche e leggibilità superiori,
superando gli standard del settore con False
Rejection Rate del 3% e False Acceptance Rate dello
0,002%.
• Certificato FIDO U2F per garantire la perfetta
interoperabilità con servizi quali Google, Dropbox,
GitHub e Facebook
• Il gestore di password supporta strumenti popolari
come Dashlane, LastPass (Premium), Keeper
(Premium) e Roboform

Hello

Windows 10

Hello

Windows 10

Hello for Business
Windows 10

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di sicurezza biometriche Kensington, visita il sito www.kensington.com/biometrics

Sicurezza biometrica
NOVITÀ

NOVITÀ

Chiavetta con lettore di
impronte digitali desktop VeriMark™

K64708WW - USB-A | K64709WW - USB-C®

K62330WW

• Compatibilità su più piattaforme con supporto per Windows, Chrome,
macOS e iOS

• Certificata FIDO U2F e WebAuth FIDO2 compatibile per opzioni di
autenticazione estese, tra cui quella a singolo fattore (senza password), doppia,
multi-fattore e Tap-and-Go nei principali browser.

• Sono supportati i browser Chrome, Edge, Firefox e Safari
• Certificata FIDO2 e FIDO U2F per opzioni di autenticazione estese, tra cui
autenticazione a singolo fattore (senza password), doppia, multi-fattore e tapand-go

• Certificazione per Windows Hello™ e Windows Hello for Business™

• Sicurezza crittografata end-to-end con la tecnologia di riconoscimento delle
impronte digitali Match-in-Sensor™

• Il cavo USB da 1,2 m offre flessibilità, che ne consente il posizionamento
ovunque sulla scrivania o nelle vicinanze

• Supera gli standard del settore con False Rejection Rate (FRR) del 2% e False
Acceptance Rate (FAR) dello 0,001%

• Leggibilità a 360° con tecnologia anti-spoofing

• Supporta fino a 10 impronte digitali
• Il robusto corpo in lega di zinco include copertura di protezione con foro per
portachiavi (K64708WW) o attacco (K64709WW)

Soluzioni per la sicurezza

Chiavette con lettore di
impronte digitali VeriMark™ Guard USB

• Sicurezza crittografata end-to-end con la tecnologia di riconoscimento delle
impronte digitali Match-in-Sensor™

• Supera gli standard del settore con False Rejection Rate (FRR) del 2% e False
Acceptance Rate (FAR) dello 0,001%
• Supporta fino a 10 impronte digitali

Hello

Windows 10

Hello for Business
Windows 10

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di sicurezza biometriche Kensington, visita il sito www.kensington.com/biometrics

43

Scelta della migliore soluzione biometrica
Per quale
dispositivo?

Desktop

Laptop

Soluzioni per la sicurezza

Quale sistema
operativo?

Autenticazione
necessaria/browser
utilizzati?

Hello for Business
Windows 10

Servizi
Google

Servizi utilizzati?

Servizi
Microsoft

Azure

Servizi
Google

Servizi
Microsoft

Servizi
Google

Compatibilità
con gestore di
password

VeriMark
K67977WW
44

VeriMark DFS
K64707EU

VeriMark IT
K64704EU

VeriMark Guard USB-A
K64708WW

VeriMark Guard USB-C®
K64709WW

VeriMark Desktop
K62330WW

Blocchi per porta USB

Lucchetto per porta USB
con custodia di sicurezza

Lucchetto per porta USB
con custodia di sicurezza

K67913WW

K67914WW - Rettangolare

K67915WW - Quadrato

• Blocca più porte adiacenti con un lucchetto e
consente un utilizzo costantemente sicuro dei
dispositivi USB autorizzati

• I configuratori delle porte USB sono affiancati nei
dispositivi, in particolare nei laptop

• I configuratori delle porte USB si trovano sopra e
sotto nei dispositivi, in particolare nei desktop

• Riduce il rischio di perdita e furto dei dati e di
upload non autorizzati

• Riduce il rischio di perdita e furto dei dati e di
upload non autorizzati

• Soluzione priva di software che blocca fisicamente
l'accesso non autorizzato alle porte USB

• Soluzione priva di software che blocca fisicamente
l'accesso non autorizzato alle porte USB

• Blocca con un lucchetto più porte adiacenti, una
con dispositivo USB attivo quale ad esempio una
tastiera o un mouse, consentendo un utilizzo
sicuro dei dispositivi USB autorizzati

• Blocca con un lucchetto più porte adiacenti, una
con dispositivo USB attivo quale ad esempio una
tastiera o un mouse, consentendo un utilizzo
sicuro dei dispositivi USB autorizzati

• Riduce il rischio di perdita e furto dei dati e di
upload non autorizzati
• Soluzione priva di software che blocca fisicamente
l'accesso non autorizzato alle porte USB

Soluzioni per la sicurezza

Lucchetto per porta USB
con blocchi
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Soluzioni per la sicurezza

NOVITÀ

Armadietto
di sicurezza e
ricarica AC32 a 32 alloggiamenti

Armadietto di sicurezza e ricarica AC12

K62327EU (alimentazione UE) | K62327UK (Alimentazione GB)

K64415EU (Alimentazione UE) | K64415UK (alimentazione GB)

• Per la ricarica, il trasporto, il blocco e la conservazione comode e semplici di
max. 32 dispositivi (fino a 15,6" ciascuno)

• Può contenere fino a 12 dispositivi per ricaricarli in maniera sicura

• Le porte anteriore e posteriore bloccabili consentono di assicurare i dispositivi
all’interno (lucchetti non inclusi)

• Può contenere dispositivi di dimensioni fino a 14", inclusi Chromebook™,
Surface™/Surface™ Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab e laptop

• Separatori e gestione dei cavi integrati consentono di organizzare dispositivi e
cavi ed eliminano la necessità di adattatori ingombranti

• Porta con lucchetto e due chiavi incluse

• Rotelle girevoli rimovibili da 5" che
non lasciano segni consentono uno
spostamento semplice su superfici
irregolari
• La tecnologia di ricarica intelligente
dà automaticamente priorità
all’alimentazione per i dispositivi che ne
hanno più bisogno, per una ricarica più
rapida ed efficiente.
• Una maniglia semplifica il trasporto
• Dimensioni esterne 808 x 589 x 940 mm
(con maniglia), dimensioni vano slot
33,8 x 325 x 389 mm
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• Compatibile con tutti i dispositivi con ricarica CA

• I freni a pedale sulle due ruote anteriori
assicurano che l'armadietto non si sposti
• Prese CA multiple a cui collegare i cavi di
alimentazione dei singoli dispositivi
• Dimensioni esterne 420 x 590 x 715 mm,
dimensioni vani di ricarica 354 x 45 x
254 mm

Armadietto universale di ricarica e sincronizzazione
K67862EU
• Può contenere fino a 10 tablet per riporli, caricarli e sincronizzarli in maniera sicura
• È possibile impilare fino a 3 armadietti e sincronizzare fino a 30 tablet con hub
USB separato (cavo USB incluso)
• Per iPad®, Galaxy® Tab, Kindle e altri dispositivi iOS e Android
• I ripiani regolabili consentono l'alloggiamento di tablet dotati di custodie rigide
• Ventola integrata per evitare il surriscaldamento dei tablet in carica
• Dimensioni esterne 430 x 400 x 350 mm, vani di ricarica 258 x 44 x 379 mm
• È possibile incrementarne le funzionalità con sistemi di montaggio a parete e
carrelli (vedere di seguito)

Soluzioni per la sicurezza

Staffa di
montaggio
a parete per
armadietti
di ricarica e
sincronizzazione

Carrello per
armadietti di ricarica e
sincronizzazione

K64428WW

K67909WW

• Il design in un pezzo unico consente di sostenere l'armadietto
per garantire più spazio sul pavimento e sulla scrivania

• I freni a pedale sulle due ruote anteriori impediscono i
movimenti durante le soste

• Robusto telaio in acciaio per il montaggio dell'armadietto su
qualsiasi parete predisposta

• La piattaforma di montaggio consente di fissare
l'armadietto di ricarica e sincronizzazione (K67862EU)
direttamente sul carrello

• Installazione semplice e veloce con sagoma di montaggio

• È possibile impilare due armadietti per una capacità di
spostamento totale di 20 tablet
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Soluzioni di docking e bloccaggio
Per Apple iPad® Pro e soluzioni dedicate per Microsoft Surface™ Pro e Surface™ Go,
le nuove soluzioni di docking e bloccaggio Kensington rappresentano la prossima
generazione nel campo della sicurezza e della connettività dei dispositivi.
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49

NOVITÀ

StudioDock™
Per iPad Pro da 11"/iPad Air (K34031WW)
Per iPad Pro da 12,9" (K34030WW)

Soluzioni di docking e bloccaggio

COLLEGA.
RICARICA. CREA.
POSSIBILITÀ CREATIVE
Fissa e stacca magneticamente il tuo iPad Pro da 11"
USB-C, iPad Air o iPad Pro da 12,9" alla StudioDock™
dal design elegante in modalità orizzontale o verticale.
Nessun driver necessario.

RICARICA APPLE ECOSYSTEM
Quattro ricariche in una comprendono ricarica di iPhone
wireless Qi e di AirPod, oltre a ricarica opzionale per
Apple Watch (K34032WW,venduto separatamente, in
arrivo a metà 2021) e dell’iPad stesso.

SPAZIO PER L’ESPANSIONE
Collega tutti i tuoi dispositivi con quattro porte USB,
un jack audio da 3,5 mm e un jack Gigabit Ethernet.

50

Soluzioni di docking e bloccaggio
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Docking station SD7000
per Surface™ Pro
K62917EU

Soluzioni di docking e bloccaggio

SD7000 offre l'esperienza definitiva per Surface™. Basata sulla
tecnologia Surface Connect di proprietà di Microsoft, SD7000
è una potente docking station che consente agli utenti di
connettersi a due monitor esterni, periferiche USB e una rete
cablata, mantenendo il dispositivo Surface™ Pro alimentato.
Compatibile con Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) e 4
• Uscita video 4K a 30 Hz su doppio monitor o 4K a 60 Hz su monitor
singolo tramite DisplayPort++ e HDMI
• 4 porte USB 3.0 (fino a 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 porta USB-C® per la
sincronizzazione dati (fino a 5 Gbps solo dati, 5 V/3 A)
• Collegamento magnetico per penna Surface
• Il kit di bloccaggio opzionale protegge Surface Pro scoraggiandone il
furto (con chiave diversa - K62918EU/con chiave master - K63251M)
• La porta Gigabit Ethernet offre un collegamento di rete cablato da
1 Gbps

Kit di bloccaggio SD7000/
SD6000 opzionale

4 USB 3.0
Ingresso/uscita audio
combinati da 3,5 mm
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DisplayPort++

USB-C® Gigabit Ethernet

HDMI

Kensington
Security
Slot™

Kit di bloccaggio SD7000/
SD6000 opzionale
Con chiave diversa - K62918EU
Con chiave master - K63251M

Docking station SD6000
per Surface™ Go
K38700EU

• Realizzato in base alla tecnologia proprietaria di Microsoft Surface
Connect, gli utenti possono connettersi in modo affidabile per
un'esperienza di docking e ricarica senza problemi
• Proteggi Surface Go e bloccalo con il modulo con lucchetto
facoltativo e scegli tra le affidabili soluzioni con chiave standard
(K62918EU) o personalizzate (K63251M) di Kensington.
• 4 porte USB 3.0 (5 V/0,9 A), 1 porta USB-C® per la sincronizzazione
dei dati (5 V/3 A), 1 jack audio combo da 3,5 mm e 1 porta Gigabit
Ethernet

Soluzioni di docking e bloccaggio

Migliora la tua esperienza utente con Surface™ Go grazie alla
rivoluzionaria Docking Station SD6000 Surface Go. SD6000, la
prima soluzione di docking all-in-one progettata esclusivamente
per Surface Go, offre una perfetta combinazione di produttività,
creatività e sicurezza.
Ideale per i punti vendita e gli ambienti scolastici.
Compatibile con Surface Go e Surface Go 2

• Si collega facilmente a monitor esterni, TV o proiettori tramite HDMI
o DisplayPort (monitor singolo da 4K @ 60 Hz; monitor doppio da
4K @ 30 Hz)
• Elementi di design ben studiati, tra cui il flusso d'aria potenziato,
la dissipazione del calore e il perno di alloggiamento integrato
prolungano la durata dell'investimento
USB-C®

• Sfrutta il design a cerniera per posizionare il Surface Go nella
posizione angolata perfetta, utilizza il magnete per penna Surface
integrato e incorpora facilmente un filtro da schermo per la privacy
Kensington (vedere a pagina 36) per la sicurezza visiva

Gigabit
Ethernet

Slot di sicurezza
Ingresso/uscita
Kensington Nano e audio combinati 4 USB 3.0
Standard
da 3,5 mm

DisplayPort++

HDMI

• Compatibile con Kensington DockWorks™
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Soluzioni di connettività

Soluzioni di connettività
Dal momento che i laptop diventano sempre più piccoli e sottili, le porte a disposizione
sono sempre meno. Kensington offre un'ampia gamma di docking station, hub e adattatori
universali che consentono di rimanere sempre connessi.
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Soluzioni di connettività

Come scegliere la migliore...

Surface™ Pro

Surface™ Go

Dispositivi Surface™
che utilizzano USB-C™

Thunderbolt™ 4

Thunderbolt™ 3 e
USB-C®

Desktop

Desktop

Portatile

Desktop

Desktop

SD7000

SD6000

SD1610P

SD5700T

SD5600T

K62917EU

K38700EU

K38365EU

K35175EU

K34009EU

Consultare le specifiche dei singoli prodotti alle pagine 58-60
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... soluzione di docking

3.0
USB-C®

Portatile

Uscita video doppia/
tripla, Power Delivery
100 W

Uscita video doppia/
tripla, Power Delivery
60 W

SD4850P

SD4800P

K34115EU

K38249EU

Desktop

USB 3.0

Desktop Orizzontale

Desktop Verticale

4K doppio

2K doppio

HDMI e
VGA/DVI

HDMI e
VGA/DVI

SD1600P

SD4780P

SD4700P

SD3600

SD3500v

K33968EU

K33620EU

K38240EU

K33991WW

K33972EU

Soluzioni di connettività

Desktop

3.0

USB-C® e USB 3.0

Consultare le specifiche dei singoli prodotti alle pagine 58-60
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Docking station - Rapida panoramica della gamma

Codice articolo

Soluzioni di connettività

Connettività

SD7000

SD6000

SD1610P

SD5700T

K62917EU

K38700EU

K38365EU

K35175EU

Surface™ Connect

Surface™ Connect

Surface™ USB-C1

Thunderbolt™ 4
4 Thunderbolt 4
(1 anteriore, 3 posteriori)

Porte Thunderbolt™
Power Delivery

Tramite Surface™ Connect

Tramite Surface™ Connect

60 W2

90 W

2 da 4K a 30 Hz
o 1 da 4K a 60 Hz

2 da 4K a 30 Hz
o 1 da 4K a 60 Hz

1 da 4K (HDMI) o
1 Full HD (VGA)

1 da 8K a 30 Hz
o 2 da 4K a 60 Hz

Porte video

DisplayPort++
HDMI

DisplayPort++
HDMI

HDMI, VGA

Thunderbolt 4

Porte audio

1 ingresso/uscita
audio combinato da 3,5 mm

1 ingresso/uscita
audio combinato da 3,5 mm

Porte USB 3.0

4

4

2

4

Porte USB-C

1

1

1

Le porte Thunderbolt 4 supportano
USB-C® e USB4™

Gigabit Ethernet

ü

ü

ü

ü

Slot di sicurezza

ü (Standard)

ü (Standard)

ü (Standard e Nano)

Compatibile con
DockWorks™

ü

ü

ü

Monitor
e risoluzione

Lunghezza del cavo
1. Modalità Alt USB-C®
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1 ingresso/uscita
audio combinato da 3,5 mm

20,5 cm (retrattile)
2. Alimentazione esterna mediante l'alimentatore del laptop

0,8 m

Docking station - Rapida panoramica della gamma

SD4850P

SD4800P

SD1600P

K34009EU

K34115EU

K38249EU

K33968EU

Thunderbolt™ 3/USB-C®

USB-C1

USB-C1

USB-C1

100 W

100 W

60 W

60 W2

2 da 4K (TB3)
2 da 2K (USB-C)
2 DisplayPort 1.2
2 HDMI 2.0

Fino a 3 da 4K a 60 Hz
(DP1.4/HBR3)
2 DisplayPort++,
1 HDMI

3 da 1600x900 a 60 Hz
o 2 da 2K a 60Hz

1 da 4K a 30 Hz (HDMI)
o 1 Full HD (VGA)

2 DisplayPort++, 1 HDMI

HDMI, VGA

1 ingresso/uscita
audio combinato da 3,5 mm

1 ingresso/uscita
audio combinati da 3,5 mm

1 ingresso/uscita
audio combinati da 3,5 mm

Porte USB 3.0

6

5 (1 anteriore, 4 posteriori)

5 (1 anteriore, 4 posteriori)

Porte USB-C

1

1

1

Gigabit Ethernet

ü

ü

ü

Slot di sicurezza

ü (Standard e Nano)

ü (Standard e Nano)

ü (Standard)

Compatibile con
DockWorks™

ü

ü

ü

0,8 m

1m

1m

Codice articolo
Connettività
Porte Thunderbolt™ 3
Power Delivery
Monitor
e risoluzione
Porte video
Porte audio

Lunghezza del cavo
1. Modalità Alt USB-C®

1 (100 W)

Soluzioni di connettività

SD5600T

2

20,5 cm (retrattile)

2. Alimentazione esterna mediante l'alimentatore del laptop
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SD4780P

SD4700P

SD3600

SD3500v

K33620EU

K38240EU

K33991WW

K33972EU

USB-C e USB 3.01

USB-C e USB 3.01

USB 3.01

USB 3.01

100 W

60 W2

2 da 4K a 60 Hz

2 da 2K a 30 Hz

2 da 2K a 30 Hz

2 da 2K a 30 Hz

Porte video

2 DisplayPort 1.2++
2 HDMI

1 DisplayPort++
1 HDMI

Porte audio

1 ingresso/uscita
audio combinati da 3,5 mm

1 ingresso/uscita
audio combinati da 3,5 mm

2 da 3,5 mm
(1 ingresso, 1 uscita)

2 da 3,5 mm
(1 ingresso, 1 uscita)

Porte USB 3.0

5 (1 anteriore, 4 posteriori)

5 (1 anteriore, 4 posteriori)

2 (anteriori)

2 (anteriori)

4 (posteriori)

4 (posteriori)

Soluzioni di connettività

Codice articolo
Connettività
Power Delivery
Monitor
e risoluzione

Porte USB 2.0
Porte USB-C

1

1

Gigabit Ethernet

ü

ü

ü

ü

Slot di sicurezza

ü (Standard e Nano)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1 m (USB-C/A)

1 m (USB-C/A)

1 m (USB 3.0)

1 m (USB 3.0)

Compatibile con DockWorks™
Lunghezza del cavo
1. Con DisplayLink™
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1 HDMI, 1 DVI
(con adattatori DVI-VGA + DVI-HDMI inclusi)

2. USB-C® diretto: 60 W USB 3.0 tramite Power Splitter da 60 W K38310EU

Docking station per Surface™

Docking station SD6000
per Surface™ Go

Docking station USB-C® SD1610P
per dispositivi Surface™

K62917EU

K38700EU

K38365EU

• Progettato per Surface per offrire una ricarica e
una sincronizzazione semplici per Surface Pro 7,
6, 5 e 4

• Progettato per Surface per offrire una ricarica e
sincronizzazione semplici per Surface Go/Go 2

• Progettato per Surface: collegamento sicuro a
dispositivi Microsoft Surface con USB-C (Surface
Pro 7, Surface Go/Go 2, Surface Pro X, Surface
Laptop 3, Surface Laptop Go e Surface Book 2/3)

• La cerniera a due posizioni consente di utilizzare
Surface Pro in verticale come display o appoggiato
a un piano come tablet grafico
• 4K a 30 Hz per doppio monitor (4K a 60 Hz per
monitor singolo) tramite DisplayPort++ e HDMI
• 1 USB-C, 4 USB 3.0, 1 Gigabit Ethernet e porte di
ingresso/uscita audio combinate da 3,5 mm
• Collegamento magnetico per penna Surface
• Il kit di bloccaggio opzionale (K62918EU/
K63251M) protegge Surface Pro scoraggiandone
il furto

• La cerniera consente di utilizzare Surface Go in
verticale come display o appoggiato a un piano
come tablet grafico
• 4K a 30 Hz per doppio monitor (4K a 60 Hz per
monitor singolo) tramite DisplayPort++ e HDMI
• 1 USB-C, 4 USB 3.0, 1 Gigabit Ethernet e porte di
ingresso/uscita audio combinate da 3,5 mm
• Collegamento magnetico per penna Surface
• Il kit di bloccaggio opzionale (K62918EU/
K63251M) protegge Surface Go scoraggiandone
il furto

Soluzioni di connettività

Docking station SD7000
per Surface™ Pro

• Alimentazione pass-through USB-C: collega e
ricarica il dispositivo Surface con USB-C e gli
accessori USB tramite un caricatore USB-C da
3 A/60 W (o superiore) (non incluso)
• 4K a 30 Hz tramite HDMI o Full HD tramite VGA
• 1 porta USB-C, 2 porte USB 3.0 (5 Gbps) e 1 porta
Gigabit Ethernet
• Cavo USB-C retrattile da 20,5 cm
• Compatibile con Windows® 10

Per i dettagli completi vedere a pagina 53

Per i dettagli completi vedere a pagina 52
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Docking station Thunderbolt™

NOVITÀ

Soluzioni di connettività

NOVITÀ

Docking station SD5600T Thunderbolt™ 3 e docking
station USB-C® con Power Delivery da 100 W

Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4
doppio 4K con Power Delivery da 90 W

K34009EU

K35175EU

• Funziona con laptop Thunderbolt 3 e USB-C con Windows o macOS
• Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps (Thunderbolt 3) o 10 Gbps (USB-C)

• Supporta laptop Thunderbolt 4 Windows 10 e MacBook Thunderbolt 3 con
macOS 11 (Big Sur) o versione successiva

• 4K a 60 Hz per monitor singoli o doppi (Thunderbolt 3) tramite 2 DP v1.2 o 2
HDMI 2.0

• Compatibile con accessori che supportano Thunderbolt 4, Thunderbolt 3,
USB-C® e USB4™

• Power Delivery da 100 W per dispositivi compatibili

• Uscita video singola da 8K a 30 Hz o doppia da 4K a 60 Hz

• 1 porta USB-C, 6 porte USB-A, 1 porta Gigabit Ethernet, jack audio combinato da
3,5 mm e lettore di schede SD 4.0 UHS II

• Velocità di trasferimento dati fino a 40Gbps

• Il supporto incluso consente di posizionare la docking station in orizzontale o in
verticale

• 4 porte Thunderbolt 4, 4 porte USB-A, Gigabit Ethernet, jack audio
combinato da 3,5 mm e lettore di schede SD 4.0 UHS II

• Compatibile con elementi di montaggio K34050WW e K33959WW

• Compatibile con montaggio K34050WW

• Compatibile con Windows® 10 e macOS® 10.15 o versioni successive
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• Power Delivery da 90 W per dispositivi compatibili

Prova i vantaggi di Thunderbolt™ 4

8K

USB 3.0 5 Gbps
USB 3.2 10 Gbps
USB4™ 20 Gbps
Thunderbolt™ 4 40 Gbps

Semplificazione delle porte del
computer
Può sostituire molte altre porte per
una connettività senza problemi

Massime prestazioni, sempre
Trasferimento dati a 40 Gbps, 8 volte
più veloce di USB 3.0

4K

4K

Supporto video singolo 8K o
doppio 4K
1 da 8K a 30 Hz
o 2 da 4K a 60 Hz

Uno spazio di lavoro più intelligente con un singolo cavo collegato alla docking station e agli accessori:
Docking station SD5700T Thunderbolt™ 4 doppio 4K con Power Delivery da 90 W
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Docking station USB-C®

Soluzioni di connettività

NOVITÀ
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Docking station SD4850P USB-C®
video doppio senza driver

Docking station SD4800P
USB-C® video scalabile

Docking station portatile
SD1600P USB-C® con
alimentazione esterna

K34115EU

K38249EU

K33968EU

• Supporta uscita video doppia o tripla: lo switch 4K
dinamico commuta e priorizza la risoluzione video
in uscita o le velocità USB/Ethernet/scheda SD
• 1 modalità alternativa USB-C DP, 2 porte video DP
v1.4 e 1 HDMI v2.0
• USB-C: velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
con Power Delivery da 100 W per dispositivi
compatibili
• 2 porte USB-C, 5 porte USB 3.0 e lettore di schede
di memoria UHS II SD 4.0
• 1 porta Gigabit Ethernet
• Interruttore On/Off per l'accensione e lo
spegnimento della docking station
• Compatibile con elementi di montaggio
K34050WW e K33959WW
• Compatibilità con Windows® 7 o versioni
successive

• Supporta uscita video doppia o tripla: 2K per
doppio monitor o 1600 x 900 per triplo monitor
tramite 2 porte DP++ e 1 porta HDMI (DP v1.3)

• Alimentazione esterna USB-C tramite
l'alimentatore del laptop per ricaricare il laptop e/o
i dispositivi collegati

• USB-C: velocità di trasferimento dati fino a
10 Gbps con Power Delivery da 60 W

• 4K a 30 Hz tramite HDMI o Full HD tramite VGA

• 1 porta USB-C e 5 porte USB 3.0

• 1 porta USB-C, 2 porte USB 3.0 (5 Gbps) e
1 porta Gigabit Ethernet

• 1 porta Gigabit Ethernet

• Cavo USB-C retrattile da 20,5 cm

• Interruttore On/Off per l'accensione e lo
spegnimento della docking station

• Compatibile con Windows® 7 o versioni successive,
macOS® 10.13 o versioni successive, Chrome OS™
44 o versioni successive

• Compatibile con elementi di montaggio
K34050WW e K33959WW
• Compatibilità con Windows® 7 o versioni
successive

Docking station USB-C® e USB 3.0
NOVITÀ

Docking station SD4700P
USB-C® e USB 3.0 2K doppio
con Power Delivery da 60 W

Power Splitter da 60 W per
docking station SD4780P e
SD4700P

K33620EU

K38240EU

K38310EU

• Uscita video 4K doppia tramite 2 DisplayPort 1.2++
o 2 porte HDMI

• Uscita video 2K doppia tramite 1 DisplayPort++ e
1 porta HDMI

• Si connette a qualsiasi laptop con USB-C o USB 3.0
tramite il cavo USB-C in dotazione con adattatore
connesso

• Si connette a qualsiasi laptop con USB-C o USB 3.0
tramite il cavo USB-C in dotazione con adattatore
connesso

• Utilizza l'alimentazione a 60 W delle docking station
SD4780P/SD4700P per caricare laptop USB 3.0 con
ingressi di alimentazione da 20 V (20 V/60 W).

• Power Delivery USB-C da 100 W (60 W tramite USB
3.0 utilizzando lo splitter K38310EU)

• Power Delivery USB-C da 60 W (60 W tramite USB
3.0 utilizzando lo splitter K38310EU)

• 4 porte USB 3.0 (posteriori)

• 4 porte USB 3.0 (posteriori)

• Le porte USB 3.0 e USB-C anteriori supportano dati
e carica di smartphone

• Le porte USB 3.0 e USB-C anteriori supportano dati
e carica di smartphone

• Porta Gigabit Ethernet per connessione cablata

• Porta Gigabit Ethernet per connessione cablata

• Interruttore On/Off per l'accensione e lo
spegnimento della docking station

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 7 e macOS®
10.13

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 7 e macOS®
10.15 o versioni successive e Chrome OS 44+

3.0

3.0

• 8 adattatori per spinotti di alimentazione per
un'ampia varietà di produttori di laptop

Soluzioni di connettività

Docking station SD4780P
USB-C® e USB 3.0 4K doppio con
Power Delivery da 100 W

• Cavo per laptop da 1 m e cavo di alimentazione
da 0,5 m
Spinotto

Kensington

Marchio

1

A

Maggior parte dei
laptop

2

C

Dell

3

D1

Lenovo

4

H

HP

5

I

HP

6

G

Acer

7

M

Dell

8

O

Asus
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Docking station USB 3.0

Soluzioni di connettività
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Docking station universale
USB 3.0 SD3600

Docking Station universale
USB 3.0 SD3500v

Dongle Power Delivery
da 95 W PD1000 USB-C®

K33991WW

K33972EU

K39100WW

• Uscita video per monitor doppio da 2K tramite
HDMI e DVI

• Uscita video per monitor doppio da 2K tramite
HDMI e DVI

• Aggiornamento delle docking station SD3600 o
SD3500v per supportare i laptop USB-C

• Adattatori da DVI a VGA e da DVI ad HDMI inclusi
per un'eccezionale compatibilità con i monitor

• Adattatori da DVI a VGA e da DVI ad HDMI inclusi
per un'eccezionale compatibilità con i monitor

• Fornisce al laptop USB-C fino a 95 W di potenza
passante tramite PD 3.0

• 2 porte USB 3.0 anteriori (5 Gbps), 4 porte USB 2.0
posteriori per accessori periferici

• Trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbps

• Installare i driver DisplayLink, collegare
l’alimentazione USB-C del laptop e il cavo della
docking station al dongle, collegare il dongle al
laptop USB-C

• Audio 2.0 per una qualità del suono migliore
• Compatibile con elementi di montaggio
K34050WW e K33959WW
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8 e 7 e
macOS® 10.13

3.0
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• Connessione Gigabit Ethernet per la rete cablata e
l'accesso a Internet
• Audio 2.0 per una qualità del suono migliore
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8 e 7 e
macOS® 10.13

3.0

• Cavo da 0,3 m

Supporti per docking station

Staffa di montaggio
per docking station

Piastra di montaggio VESA®
per docking station

K34050WW

K33959WW

• Ottimizza lo spazio sulla scrivania e riduci la
presenza di cavi ingombranti montando la docking
station.

• Consente il montaggio di una docking station
compatibile sul retro di un monitor

• Il morsetto regolabile si fissa facilmente a una
parete divisoria dell’ufficio, al supporto o al braccio
di sostegno dello schermo, al bordo della scrivania o
ad altre superfici adatte, per la massima flessibilità
di montaggio

• Compatibile con i monitor dal layout VESA® da 75
o 100 mm

Solo il software Kensington DockWorks™ assicura
la migliore connessione, nonché prestazioni e
sicurezza ottimali per la docking station Kensington.

• Può essere montata sopra, sotto, a destra o a sinistra
per diverse configurazioni di docking station e
postazioni di lavoro

Docking station compatibili

Docking station compatibili

SD5700T (K35175EU), SD5600T (K34009EU),
SD4850P (K34115EU), SD4800P (K38249EU),
SD4780P (K33620EU), SD4700P (K38240EU),
SD3600 (K33991WW)

SD5600T (K34009EU), SD4850P (K34115EU),
SD4800P (K38249EU), SD4780P (K33620EU),
SD4700P (K38240EU), SD3600 (K33991WW)

Per gli amministratori IT, DockWorks™ monitora
le connessioni di rete e dei dispositivi ed esegue
il mirroring dell'ID MAC del laptop sulla docking
station, contribuendo a ridurre le minacce per la
sicurezza e ad aumentare la velocità della rete.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo
www.kensington.com/docworks
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Adattatori video USB-C®

Adattatore video da
USB-C® a HDMI 1.4 doppio

Adattatore video da USB-C™
a DisplayPort 1.2 doppio

Adattatori da USB-C® ad
HDMI/HD VGA

K38286WW

K38280WW

K33993WWA | K33994WW

• Supporta fino a 2 monitor Ultra HD da 4K a 30 Hz

• Supporta fino a 2 monitor Ultra HD da 4K a 30 Hz

• Plug and play, nessun driver da installare (richiede
porta USB-C con supporto per la modalità
alternativa)

• Plug and play, nessun driver da installare (richiede
porta USB-C con supporto per la modalità
alternativa)

Adattatore da HDMI 4K a USB-C CV4000H Risoluzione Ultra HD a 30 Hz - K33993WWA

• Esegue il mirroring di ogni monitor o ha un
contenuto separato su ogni monitor

• Esegue il mirroring di ogni monitor o ha un
contenuto separato su ogni monitor

• Il dispositivo host deve supportare la modalità
alternativa DisplayPort™ su USB-C

• Più monitor aiutano a migliorare la produttività
riducendo la necessità di navigare e passare da una
finestra all'altra

• Più monitor aiutano a migliorare la produttività
riducendo la necessità di navigare e passare da una
finestra all'altra

• Modalità di estensione o mirroring

Adattatore da HD VGA a USB-C CV2000V Risoluzione Full HD - K33994WW

• Compatibile con Thunderbolt™ 3
• Installazione Plug & Play
• Compatibile con Windows® 10 e 8.1, macOS®
10.10 o versioni successive, Chrome OS™
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Cavi video e adattatori USB-C®

Cavo HDMI ad alta velocità
con Ethernet, 1,8 m

Cavo DisplayPort 1.4
bidirezionale passivo, 1,8 m

K33020WW

K33021WW

Cavo da DisplayPort 1.1 a DVI-D
unidirezionale passivo, 1,8 m

K33022WW

K33023WW

Cavo da DisplayPort 1.2 a VGA
unidirezionale passivo, 1,8 m

Cavo da DisplayPort 1.2 a HDMI
unidirezionale passivo, 1,8 m

K33024WW

K33025WW

Adattatori da USB-C®
a Ethernet

K33992WW

K38285WW | K33475WW

• Tecnologia USB 3.1 Gen 1 per
trasferimenti dati SuperSpeed e
sincronizzazione fino a 5 Gbps,
ovvero 10 volte la velocità di una
porta USB 2.0

Adattatore Ethernet 2.5G K38285WW
Adattatore Ethernet Gigabit CA1100E
- K33475WW

• Installazione Plug & Play

• Connessione di rete cablata sicura a
Internet o LAN tramite USB-C

• Il connettore stampato con
iniezione di metallo impedisce le
piegature

• Velocità di trasferimento dati fino
a 2,5 Gbps (K38235WW) o 1 Gbps
(K33475WW)

• Compatibile con Windows® 10, 8.1,
macOS® 10.10 o versioni successive e
Chrome OS™

• Design compatto che non richiede
alimentazione esterna, ideale per gli
utenti mobili

Soluzioni di connettività

Cavo da HDMI a DVI-D
bidirezionale passivo, 1,8 m

Adattatore da USB-C®
a USB-A CA1000

3.0
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Hub e adattatori

Hub a 4 porte
USB-C® CH1000

Hub a 4 porte
USB 3.0 UH4000

Hub di ricarica
USB 3.0 a 7 porte
UH7000C

K39124EU

K39121EU

K39123EU

K39122EU

• Aggiunge 2 porte USB-C e 2
porte USB 3.0 A per espandere il
dispositivo con facilità

• Aggiunge 4 porte USB 3.0 per
espandere il dispositivo con facilità

• Aggiunge 7 porte USB 3.0 per
espandere il dispositivo con facilità

• Aggiunge 4 porte USB 3.0 per
espandere il dispositivo con facilità

• Tecnologia USB 3.1 Gen 1 per
trasferimenti dati SuperSpeed e
sincronizzazione fino a 5 Gbps

• Tecnologia USB 3.0 per velocità di
trasferimento fino a 5 Gbps, ovvero
10 volte la velocità di una porta
USB 2.0

• USB 3.0 per velocità dati fino a
5 Gbps, ovvero 10 volte la velocità di
una porta USB 2.0

• USB 3.0 per velocità dati fino a
5 Gbps, ovvero 10 volte la velocità di
una porta USB 2.0

• Installazione Plug & Play

• Installazione Plug & Play

• Design compatto

• Design compatto

• L'hub non supporta Power Delivery o
la modalità alternativa DisplayPort™

• Non richiede alimentazione esterna

• 2 da 1,5 A per la ricarica rapida di
smartphone e/o tablet con l'hub
collegato a una presa di corrente
esterna

• 1 da 1,5 A per la ricarica rapida di
smartphone e/o tablet con l'hub
collegato a una presa di corrente
esterna

• 2 porte BC 1.2 per la ricarica di
batterie USB

• 1 porta BC 1.2 per la ricarica di
batterie USB

• Installazione Plug & Play senza
necessità di download dei driver

• Installazione Plug & Play senza
necessità di download dei driver

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.13 o versioni
successive

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.6 o versioni
successive

• Compatibile con Windows® 10, 8.1,
macOS® 10.13 o versioni successive
e Chrome OS™

3.0
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• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.13 o versioni
successive

3.0

3.0

Hub di ricarica
USB 3.0 a 4 porte
UH4000C

3.0

Hub e adattatori

Hub a 4 porte
USB 2.0

K33981WW | K33982WW

K39120EU

K33984WW | K33985WW

K33986WW | K33987WW

Adattatore LAN Ethernet USB 3.0
UA0000E - K33981WW

• Aggiunge 4 porte USB 2.0 per
espandere il dispositivo con facilità

Adattatore video da DisplayPort a
HDMI 4K VP4000 - K33984WW

Adattatore da Mini DisplayPort a
HDMI VM2000 - K33986WW

Adattatore LAN Ethernet UA3000E e
hub a 3 porte - K33982WW

• Installazione Plug & Play

Adattatore video da Mini DisplayPort
a HDMI 4K VM4000 - K33985WW

Adattatore da Mini DisplayPort a VGA
VM1000 - K33987WW

• Porta Ethernet aggiuntiva per
connessione Internet cablata

• Non richiede alimentazione esterna

• Risoluzione 4K dal laptop al monitor
Ultra HD, TV o proiettore senza
dover ricorrere a una scheda grafica
4K

• Supporta la risoluzione Full HD
1920 x 1200

• Aggiunge tre porte USB 3.0
per espandere il dispositivo
(K33982WW)

• Design compatto
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.11 o versioni
successive

• Installazione Plug & Play

• Supporta velocità di trasferimento
fino a 5 Gbps

• Retrocompatibile con i monitor
1080p

• Funzionamento Plug & Play dopo
l'installazione del driver

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.9 o versioni
successive

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.6 o versioni
successive

Adattatori video da
Mini DisplayPort a
HDMI/VGA

Soluzioni di connettività

Adattatori LAN
Ethernet USB 3.0

Adattatori da
DisplayPort/Mini
DisplayPort a HDMI 4K

• Installazione Plug & Play
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8 e 7, macOS® 10.9 o versioni
successive

3.0
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Hub e adattatori - Panoramica della gamma

K38286WW

K38280WW

K33993WWA

K33994WW

K33992WW

K38285WW

K33475WW

K39124EU

2 HDMI
Ultra HD 4K

2 DP 1.2
Ultra HD 4K

1 HDMI
4K Ultra HD

1 VGA
1080p Full HD

1 USB-A

1 Ethernet
2.5G

1 Ethernet

2 USB-A
2 USB-C

K39121EU

K39123EU

K39122EU

K33981WW

K33982WW

Soluzioni di connettività

USB-C®

USB 3.0

USB 2.0
4 USB 3.0

7 USB 3.0
Ricarica

4 USB 3.0
Ricarica

K33985WW

K33986WW

K33987WW

Mini
DisplayPort

1 Ethernet

1 Ethernet
3 USB 3.0

4 USB 2.0

K33984WW

DisplayPort
1 HDMI
4K Ultra HD
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K39120EU

1 HDMI

1 VGA

1 HDMI
4K Ultra HD

Cuffie
NOVITÀ

Cuffie USB con microfono
Collegamento USB-A - K97601WW | Collegamento USB-C® - K97457WW
• Suono stereo ad alta fedeltà tramite driver da 40 mm
• Archetto imbottito regolabile con cuscinetti auricolari in schiuma rivestiti con
similpelle morbida per lunghe ore di utilizzo confortevole
• Microfono con braccio flessibile con rotazione fino a 270°

• Il limite di volume sicuro imposta il livello audio massimo a 94 dB
Microfono con braccio con
eliminazione passiva del
rumore e regolazione a 270°

• Il cavo da 1,8 m è della lunghezza ideale per gli ambient domestici e scolastici e
sufficientemente robusto per sopportare anche l’utilizzo intensivo
• Cuffie USB-A compatibili con tutti i dispositivi con Windows, macOS, e Chrome OS
• Cuffie USB-C compatibili con tutti i dispositivi USB-C con Windows, macOS, iOS,
Android e Chrome OS

Soluzioni di connettività

• Il microfono che riduce i rumori utilizza una tecnologia con resistenza passiva
per filtrare i rumori ambientali

Collegamento
USB-A K97601WW

Collegamento
USB-C® K97457WW
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Soluzioni per il controllo

Soluzioni per il controllo
Telecomandi, trackball, mouse e tastiere Kensington sono realizzati pensando al comfort,
all'efficienza e alla produttività, per dare vita a un ambiente di lavoro semplicemente migliore.
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Telecomandi per presentazioni wireless

76
76

Telecomando per presentazioni
PowerPointer

Ultimate Presenter™
con puntatore virtuale

Telecomando per presentazioni
Expert™ con laser verde e
controllo del cursore

K75241EU

K75233EU

K72427EU | K72426EU

• Utilizza le funzionalità di presentazione già
integrate in PowerPoint, quali laser digitale e penna
• La penna e il puntatore laser virtuale possono
essere visualizzati su qualsiasi display, anche
tramite web conferencing
• I comandi intuitivi includono un pulsante avanti
concavo più grande e un pulsante indietro
convesso più piccolo
• Nessun software necessario, grazie alla semplicità
del plug-and-play USB 3.0/2.0
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Compatibile con PowerPoint® 2010 o versioni
successive su Windows® e PowerPoint® versione
16.09 o successive su macOS®

• La tecnologia del puntatore virtuale consente di
visualizzare il puntatore su schermi tradizionali,
display a LED luminosi e smart board

Con scheda Micro SD da 8 Gb - K72427EU
Senza memoria - K72426EU
• Possibilità di passaggio dalla modalità
presentazione alla modalità mouse
• Il puntatore con laser verde è 10 volte più luminoso
del classico laser rosso
• Comandi intuitivi per lo scorrimento avanti/
indietro e l'oscuramento delle schermate
• Portata wireless fino a 45 m
• Consente il controllo di PowerPoint® e Keynote®
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.11 o versioni successive

• La compatibilità con le riunioni online consente
ai partecipanti da remoto di vedere il puntatore
utilizzano strumenti come WebEx, Skype, JoinMe
e così via
• Il software KensingtonWorks™ consente di
personalizzare i pulsanti del relatore e le
dimensioni, la forma e la velocità del puntatore
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.10 o versioni successive

KensingtonWorks™
www.kensington.com/kensingtonworks
KensingtonWorks™ consente agli utenti di sbloccare potenti funzioni
di personalizzazione che migliorano la produttività e aumentano
l'efficienza dei flussi di lavoro.

Telecomando per
presentazioni Expert™
con laser rosso e
controllo del cursore

Telecomando per
presentazioni wireless
con/senza laser rosso

K72425EU

33374EU | K33373EU

• Possibilità di passaggio dalla
modalità presentazione alla
modalità mouse

Con laser rosso - 33374EU
Senza laser - K33373EU

• Laser rosso intuitivo, comandi per
lo scorrimento avanti/indietro e
l'oscuramento delle schermate
• Portata wireless fino a 45 m
• Consente il controllo di PowerPoint®
e Keynote®
• La crittografia AES a 128 bit fornisce
una connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.11 o versioni
successive

• Comandi intuitivi per lo scorrimento
avanti/indietro e l'oscuramento
delle schermate
• Il ricevitore USB wireless da 2,4 GHz
previene le interferenze e può essere
riposto all'interno del telecomando

Una singola applicazione integrata che funziona con
trackball, mouse e telecomandi per presentazioni
Kensington, con promemoria di aggiornamento e un tutor
per la connessione, per una semplice impostazione dei
dispositivi.

Una moderna interfaccia di facile utilizzo che consente di
personalizzare pulsanti, modificare le impostazioni dei punti
e regolare la funzionalità del dispositivo in pochi minuti.

Protezione e salvataggio delle impostazioni personalizzate
su OneDrive tramite la funzione Bind-to-Cloud per il
recupero in qualsiasi momento.

• La crittografia AES a 128 bit fornisce
una connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10, 8.1,
8, 7 e macOS®
Maggiore produttività dell’utente grazie alla
personalizzazione di ciascun dispositivo per adattarsi al
flusso di lavoro, alle preferenze e al modo di lavorare.
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Telecomandi wireless per presentazioni - Panoramica della gamma

Codice articolo

Telecomando per
presentazioni
PowerPointer

Ultimate
Presenter™ con
puntatore virtuale

K75241EU

K75233EU

K72427EU

K72426EU

K72425EU

Telecomando per
presentazioni
wireless con laser
rosso

Telecomando per
presentazioni
wireless

33374EU

K33373EU

ü

Connettività
Crittografia AES
Laser
Controllo del cursore
Portata wireless

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Virtuale

Virtuale

Verde

Verde

Rosso

Rosso

ü

ü

ü

ü

ü

Fino a 15 m

Fino a 20 m

Fino a 45 m

Fino a 45 m

Fino a 45 m

8 GB

8 GB

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Memoria
Astuccio per il trasporto
Ambidestro

ü

Pulsanti programmabili*

ü

Cursore personalizzabile*

ü

Batteria ricaricabile

ü

Connettività wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB
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Telecomando per
Telecomando per
Telecomando per
presentazioni
presentazioni
presentazioni
Expert™ con laser
Expert™ con laser
Expert™ con laser
verde, controllo del verde e controllo del rosso e controllo del
cursore e memoria
cursore
cursore

* Con l'applicazione KensingtonWorks

Fino a 20 m

Fino a 20 m

ü

ü

Trackball wireless
NOVITÀ

Trackball wireless
verticale Pro Fit® Ergo

Trackball wireless
Expert Mouse®

Trackball portatile
wireless Orbit®

K72363WW

K75326WW

K72359WW

K72352EU

• Design approvato dagli esperti di
ergonomia per comfort per tutto
il giorno

• Design ergonomico con inclinazione
di 60° e posizionamento naturale
che simula una stretta di mano

• La pluripremiata rotella consente di
scorrere le pagine verso l'alto o verso
il basso

• Trackball da 40 mm azionata da
un dito

• Trackball da 34 mm azionata dal
pollice con tracciamento ottico

• Trackball di ampie dimensioni
(55 mm)

• Rotella di scorrimento brevettata

• Connessione wireless da 2,4 GHz
e due collegamenti Bluetooth (4.0
e 5.0)

• La tecnologia DiamondEye™ per il
tracciamento ottico garantisce il
massimo controllo e la massima
precisione del cursore

• L'esclusiva rotella capacitiva
consente una navigazione facile e
rapida
• Trackball da 32 mm
• Durante gli spostamenti il
nanoricevitore wireless USB si
ripone all'interno del vano batterie
del mouse
• Connettività wireless a 2,4 GHz
• La crittografia AES a 128 bit fornisce
una connessione wireless sicura
• Software KensingtonWorks™ per la
personalizzazione
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.8 o versioni
successive

• 5 pulsanti programmabili
• Ricevitore wireless da 2,4 GHz USB-A
nano con adattatore USB-C
• Triplo interruttore DPI; 400, 400-800
e 800-1500 DPI
• Software KensingtonWorks™
• Compatibile con Windows® 10, 8.1 e
macOS® 10.13 o versioni successive

• Tre impostazioni DPI: 400, 400-800
e 800-1500 DPI
• Software KensingtonWorks™
• Compatibile con Windows® 10, 7 e
macOS® 10.13 o versioni successive

• Poggiapolsi rimovibile
• Connessione wireless tramite
Bluetooth® 4.0 LE o ricevitore nano USB
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.8 o versioni
successive

Personalizza l'esperienza della trackball con KensingtonWorks - www.kensington.com/kensingtonworks

Soluzioni per il controllo

Trackball wireless
Orbit® Fusion™
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Trackball con cavo

Trackball con cavo
SlimBlade™

Trackball con cavo
Expert Mouse®

Trackball Orbit® con
rotella di scorrimento

Trackball ottica
Orbit®

K72327EU

64325

K72337EU | K72500WW

64327EU

• Design sottile a basso profilo
• Tecnologia per il tracciamento laser
per la massima precisione

• La pluripremiata rotella consente di
scorrere le pagine verso l'alto o verso
il basso in tutta facilità

Nera / Sfera blu - K72337EU
Blanca / Sfera d’argento - K72500WW

• Design compatto con ingombro
limitato rispetto a un mouse

• Sfera di 55 mm per il massimo
livello di precisione, controllo e
comfort

• Sfera di 55 mm per il massimo
livello di precisione, controllo e
comfort

• Trackball con rotella di scorrimento
per uno scorrimento senza clic

• Tecnologia ottica di controllo per
una precisione senza eguali

• Trackball da 40 mm

• Design ambidestro per utenti
mancini o destrorsi

• Design ambidestro

• La tecnologia DiamondEye™ per il
tracciamento ottico garantisce il
massimo controllo e la massima
precisione del cursore

• Installazione Plug & Play
• Il software KensingtonWorks™
consente di personalizzare
pulsanti e velocità del cursore e di
scorrimento
• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.13 o versioni
successive
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• Include estensione poggiapolsi per
un comfort aggiuntivo

• Installazione Plug & Play

• Poggiapolsi rimovibile

• Il software KensingtonWorks™
consente di personalizzare
pulsanti e velocità del cursore e di
scorrimento

• Il software KensingtonWorks™
consente di personalizzare
pulsanti e velocità del cursore e di
scorrimento

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.8 o versioni
successive

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.8 o versioni
successive

• Compatibile con Windows® 10,
8.1, 8, 7 e macOS® 10.8 o versioni
successive

Personalizza l'esperienza della trackball con KensingtonWorks - www.kensington.com/kensingtonworks

Trackball - Panoramica della gamma
WIRELESS

Wireless

Trackball
wireless
Orbit® Fusion™

Trackball
wireless verticale
Pro Fit® Ergo

Trackball
wireless
Expert Mouse®

Trackball
portatile
wireless Orbit®

Trackball
con cavo
SlimBlade™

Trackball ottica
con cavo Expert
Mouse®

Trackball
con cavo Orbit™
con rotella di
scorrimento

Trackball ottica
con cavo Orbit™

K72363WW

K75326WW

K72359WW

K72352EU

K72327EU

64325

K72337EU
K72500WW

64327EU

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

USB

USB

USB

USB

55 mm

55 mm

40 mm

40 mm

ü

ü

4

2

Con cavo
Connettività
ü

Crittografia AES
Dimensioni della sfera

40 mm

34 mm

55 mm

32 mm

Rotella di scorrimento

ü

ü

ü

ü (Touch)

Pulsanti

5

10

4

2

4

2

Poggiapolsi rimovibile

ü

ü

ü

Ambidestro

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

KensingtonWorks™ *
Bluetooth®

Soluzioni per il controllo

Codice articolo

CON CAVO

ü

ü

Connettività wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB

* Il software KensingtonWorks™ è disponibile per il download all'indirizzo kensington.com/kensingtonworks
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Mouse wireless
NOVITÀ

Soluzioni per il controllo

NOVITÀ
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Mouse Pro Fit® Ergo
wireless verticale

Mouse Pro Fit® Ergo
wireless per destrimani

Mouse Pro Fit® Ergo
wireless per mancini

Mouse compatto
Bluetooth® Pro Fit®

K75501EU

K75404EU

K79810WW

K74000WW

• Il posizionamento naturale che
simula una stretta di mano
mantiene il polso in una posizione
neutra
• Bordo esteso per il mignolo che
fornisce supporto completo per
agevolare il movimento del gruppo
più grande di muscoli
• Rotellina di scorrimento, pulsanti
sinistro, destro in avanti, all’indietro
e DPI (800/1000/1200/1600)
• Ricevitore nano Plug & Play da
2,4 Ghz con portata wireless da 20 m
• Indicatore dello stato della batteria
• Compatibile con Windows®,
macOS®, Chrome OS™ e Android

• Il design approvato dagli esperti
di ergonomia consente il
posizionamento della mano per un
miglior comfort

• Design per mancini approvato dagli
esperti di ergonomia

• Connettività Bluetooth 3.0 e
Bluetooth 5.0

• Il layout a sei pulsanti include la
navigazione avanti e indietro

• Design a tre pulsanti comodo e
ambidestro

• Il layout a cinque pulsanti include la
navigazione avanti e indietro

• Il posizionamento naturale che
simula una stretta di mano
mantiene il polso in una posizione
neutra, eliminando la compressione
del tessuto molle.

• Clic silenzioso

• Supporto per il polso integrato e
presa neutra
• Commutabile 800/1200/1600 DPI
• Connettività wireless a 2,4 GHz e
Bluetooth 4.0 LE
• Crittografia AES a 128 bit
• Compatibile con Windows®,
macOS®, Chrome OS™ e Android

• Indicatore dello stato della batteria
• Compatibile con Windows®,
macOS® e Chrome OS™

• Commutabile 800/1200/1600 DPI
• Ricevitore nano Plug & Play da
2,4 GHz
• Crittografia AES a 128 bit
• Compatibile con Windows®,
macOS® e Chrome OS™

Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con poggiapolsi e mouse pad - vedere alle pagine 124-126

NOVITÀ

Mouse portatile wireless
Pro Fit®
K72452WW
• Confortevole design a due pulsanti e con rotella di
scorrimento per utenti mancini e destrorsi

Mouse wireless doppio SureTrack™

• Il sensore ad alta definizione da 1000 dpi garantisce
un tracciamento ad alta definizione per prestazioni
migliorate

Nero - K75298WW | Blu - K75350WW | Grigio - K75351WW | Rosso - K75352WW | Bianco - K75353WW
• Il sensore ottico a prestazioni elevate può essere utilizzato su vetro, granito, lacca, marmo e legno

• Connessione wireless a 2,4 GHz

• Connessione tramite Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 (LE) o a 2,4 GHz con dongle nano USB-A

• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura

• Triplo pulsante DPI - COMMUTABILE 1200/2400/4000 DPI
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una connessione wireless sicura

• Installazione Plug & Play

• Compatibile con Windows®, macOS®, Chrome OS™ e Android

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8 e 7, macOS®
10.9 o versioni successive
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Soluzioni per il controllo

Mouse wireless

Mouse di dimensioni
standard wireless Pro Fit®

Mouse di medie
dimensioni wireless Pro Fit®

Mouse a tre pulsanti
wireless ValuMouse™

K72370EU

Colori vari

K72392EU

• Forma ergonomica per destrorsi con lato gommato

Nero - K72405EU
Blu zaffiro - K72421WW
Rosso rubino - K72422WW
Grigio grafite - K72423WW
Verde smeraldo - K72424WW

• Clic silenzioso per ambienti privi di rumore

• Navigazione avanti e indietro dedicata per il
browser e controllata dal pollice
• Sensore ottico fino a 1600 DPI
• Rotella di scorrimento cliccabile
• Connessione wireless a 2,4 GHz

• Design ergonomico di medie dimensioni con
rotella di scorrimento cliccabile

• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura

• Sensore ottico fino a 1600 DPI

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®

• Connessione wireless a 2,4 GHz
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
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• Design ambidestro
• Sensore ottico ad alta definizione (1000 dpi)
• Configurazione a tre pulsanti e rotella di
scorrimento
• Connettività wireless a 2,4 GHz
• Installazione Plug & Play con ricevitore nano USB
riponibile
• Indicatore dello stato della batteria
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.9 o versioni successive

Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con poggiapolsi e mouse pad - vedere alle pagine 124-126

Mouse wireless - Panoramica della gamma

Mouse
Pro Fit® Ergo
wireless per
destrimani

Mouse
Pro Fit® Ergo
wireless per
mancini

Mouse
compatto
Bluetooth®
Pro Fit®

Mouse
wireless doppio
SureTrack™

Mouse
portatile
wireless
Pro Fit®

K75501EU

K75404EU

K79810WW

K74000WW

K75298WW
K75350-1-2-3WW

K72452WW

K72370EU

K72405EU
K72421-2-3-4WW

K72392EU

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Laser

Ottico

Ottico

Ottico

DPI

800-1600

800
1200
1600

800
1200
1600

1200

1200
2400
4000

1000

800
1200
1600

800
1200
1600

1000

Stile

Ergo (destrorsi)

Ergo (destrorsi)

Ergo (mancini)

Portatile

Portatile

Portatile

Dimensioni
standard

Medie dimensioni

Medie dimensioni

6

5

6

3

3

3

6

6

3

ü

ü

ü

Codice articolo

Wireless

Mouse di
Mouse di medie
dimensioni
dimensioni
standard
wireless
wireless Pro Fit®
Pro Fit®

Mouse a 3
pulsanti
wireless
ValuMouse™

Connettività
Crittografia AES
Tracciamento

Pulsanti
Ambidestro

Soluzioni per il controllo

Mouse
Pro Fit® Ergo
wireless
verticale

ü

Connettività wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB
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Mouse con cavo

Mouse Pro Fit®
Ergo con cavo

Mouse di dimensioni
standard wireless Pro Fit®

Mouse di medie dimensioni
con cavo Pro Fit®

K75403EU

K72369EU

K72355EU

• Il design approvato dagli esperti di ergonomia
consente il posizionamento della mano per un
miglior comfort

• Design ergonomico per destrorsi con lato
gommato

• Design ergonomico per destrorsi con lato
gommato

• Il sensore ottico ad alta definizione (fino a
1600 dpi) offre precisione nel controllo del cursore
e dei movimenti

• Il sensore ottico ad alta definizione (fino a
1600 dpi) offre precisione nel controllo del cursore
e dei movimenti

• Clic silenzioso

• Navigazione avanti e indietro dedicata per il
browser e controllata dal pollice

• Navigazione avanti e indietro dedicata per il
browser e controllata dal pollice

• Commutabile 1000/ 1600/ 2400/ 3200 DPI

• Rotella di scorrimento cliccabile

• Rotella di scorrimento cliccabile

• Installazione USB Plug & Play

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS®
10.9 o versioni successive e Chrome OS™

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS®
10.9 o versioni successive e Chrome OS™

• Il layout a cinque pulsanti include la navigazione
avanti e indietro
• Supporto per il polso integrato e presa neutra

• Compatibile con Windows®, macOS®,
Chrome OS™ e Android

86
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Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con poggiapolsi e mouse pad - vedere alle pagine 124-126

Mouse con cavo

Mouse con cavo ValuMouse™

Mouse con cavo
Mouse-in-a-Box®

K72339EU

K72110EU

K72356EU

• Il cavo USB riavvolgibile può essere riposto
all'interno del mouse quando non viene utilizzato

• Configurazione a tre pulsanti e rotella di
scorrimento

• Forma sagomata ambidestra per utenti mancini
o destrorsi

• Il sensore ottico avanzato blu funziona su più
superfici rispetto al sensore ottico standard
(1000 dpi)

• Clic silenzioso ideale per ambienti privi di rumore

• La rotella di scorrimento è ideale per scorrere
rapidamente all'interno dei documenti

• Estensione del cavo USB riavvolgibile pari a 76 cm

• Sensore ottico ad alta definizione (1000 dpi) per un
controllo con elevata capacità di risposta

• La rotella di scorrimento cliccabile è ideale per
scorrere rapidamente all'interno dei documenti
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7,
macOS® 10.9 o versioni successive e Chrome OS™

• Forma sagomata ambidestra per utenti mancini
o destrorsi

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7,
macOS® 10.9 o versioni successive e Chrome OS™

Soluzioni per il controllo

Mouse portatile con cavo
riavvolgibile Pro Fit®

• Sensore ottico a 800 dpi affidabile e con elevata
capacità di risposta
• Cavo USB da 1,8 m
• Confezione da 10
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7,
macOS® 10.9 o versioni successive e Chrome OS™

Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con poggiapolsi e mouse pad - vedere alle pagine 124-126
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Soluzioni per il controllo

Mouse con cavo - Panoramica della gamma

Mouse
Pro Fit® Ergo
con cavo

Mouse di
dimensioni standard
con cavo Pro Fit®

Mouse di medie
dimensioni
con cavo Pro Fit®

Mouse con cavo
riavvolgibile
Pro Fit®

Mouse con cavo
ValuMouse™

Mouse con cavo
Mouse-in-a-Box®

K75403EU

K72369EU

K72355EU

K72339EU

K72110EU

K72356EU

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Connettività

USB

USB

USB

USB

USB

USB

Tracciamento

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

Ottico

DPI

1000 - 3200

800/1200/1600

800/1200/1600

1000

1000

800

Stile

Ergo

Dimensioni standard

Medie dimensioni

Portatile

Medie dimensioni

Dimensioni standard

5

5

5

3

3

3

ü

ü

ü
1,8 m

Codice articolo
Con cavo

Pulsanti
Ambidestro
Lunghezza del cavo
Altro
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1,8 m

1,8 m

1,8 m

0,76 m

1,5 m

Clic silenzioso

Scorrimento cliccabile

Scorrimento cliccabile

Cavo riavvolgibile

Pulsanti con clic
silenzioso

Tastiere wireless
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Tastiera wireless Pro Fit® Ergo

Mouse e tastiera
Pro Fit® Ergo wireless

K75502IT

K75401IT

K75406IT

Disponibile anche nei modelli
K75502DE, ES, FR, PN, UK e WW

Disponibile anche nei modelli
K75401DE, ES, FR, PN, UK e WW

• Collegamento e commutazione tra 3 dispositivi
diversi

• La tastiera divisa con inclinazione inversa
regolabile consente di posizionare mani, polsi e
avambracci in modo da avere un allineamento
neutro

Disponibile anche nei modelli
K75406DE, ES, FR, PN, UK e WW
• La tastiera divisa con inclinazione inversa
regolabile consente di posizionare mani, polsi e
avambracci in modo da avere un allineamento
neutro
• Con il poggiapolsi integrato, il tessuto delicato
poggia su una superficie morbida
• Mouse ergonomico a cinque tasti
• Doppio wireless - 2,4 GHz e Bluetooth 4.2 LE
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Tasti silenziosi e impermeabili
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 (tastiera),
Windows®/macOS®/Chrome OS™/Android™
(mouse)

• Design compatto perfetto per utenti mobile
• Doppio wireless - 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0
• Tasti a forbice con hotkey multimediali
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Include 2 batterie AAA
• Compatibile con Windows®, macOS®, iOS® e
Chrome OS™

• Con il poggiapolsi integrato, il tessuto delicato
poggia su una superficie morbida
• Doppio wireless - 2,4 GHz e Bluetooth 4.2 LE
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Tasti silenziosi e impermeabili
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7

Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con un poggiapolsi per tastiera - vedere alle pagine 127-128

Soluzioni per il controllo

Tastiera compatta
doppia funzionalità
wireless multidispositivo

89
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Tastiere wireless

Crittografia AES
* La crittografia AES
è conforme al regolamento GDPR

L'Advanced Encryption Standard (AES) fornisce un
sistema di crittografia end-to-end per garantire
che i dati non possano essere decifrati, anche se
intercettati. Kensington è impegnata nel supporto
dello standard di crittografia AES in un'ampia
gamma di dispositivi.

Biometrica
con crittografia AES

Telecomandi per
presentazioni
con crittografia AES

Set da scrivania wireless
a basso profilo Pro Fit®

Tastiera wireless
sottile Advance Fit™

K75230IT

K72344IT

Disponibile anche nei modelli
K75230BE, DE, ES, FR, PN, UK e US

Disponibile anche nei modelli
K72344DE, ES, FR, PN, UK e WW

• Tastiera di dimensione standard a basso profilo con
tasti multimediali

• Profilo elegante con tasti silenziosi di fascia alta, solo
16,7 mm di altezza

• Mouse ambidestro con sensore ottico da 1200 dpi

• Sei file di tasti, tastierino numerico e un'inclinazione
di 30° forniscono il layout ideale

• Ricevitore USB da 2,4 GHz per la connessione
wireless fino a 10 metri
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Tastiera impermeabile
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7

• I tasti multimediali one-touch consentono l'accesso
immediato alle funzioni più popolari
• Connessione senza fili fino a 10 m di portata
• La crittografia AES a 128 bit fornisce una
connessione wireless sicura
• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.6 o versioni successive

Tastiere con
crittografia AES
90

Mouse con crittografia
AES

Tastiere con cavo
NOVITÀ

Tastiera standard
sottile Advance Fit™

ValuKeyboard

K64407IT

K72357IT

1500109IT

Disponibile anche nei modelli
K64407DE, ES, FR, PN, UK e WW

Disponibile anche nei modelli
K72357DE, ES, FR, UK e WW

Disponibile anche nei modelli
1500109, AB, BE, DE, ES, FR, NL, PN e PT

• Il design robusto e lavabile resiste ai versamenti di
liquidi e semplifica la pulizia e la disinfezione (non
immergere il connettore USB)

• Profilo elegante con tasti silenziosi di fascia alta,
solo 16,7 mm di altezza

• Tastiera impermeabile resistente a caffè, acqua,
bevande gassate e altri liquidi

• Sei file di tasti, un tastierino numerico e
un'inclinazione di 30° forniscono il layout ideale

• Tasti con risposta tattile per un comfort
straordinario

• I tasti multimediali one-touch consentono
l'accesso immediato alle funzioni più popolari

• Connessione con cavo USB da 1,5 m

• Connettività con cavo USB affidabile senza batterie
• Dimensioni standard, layout a 104 tasti con
tastierino numerico

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.6 o versioni successive

• Resiste all'immersione nel liquido o all'uso
frequente di detergenti spray

Soluzioni per il controllo

Tastiera USB Pro Fit® lavabile

• Compatibile con Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS®
10.9 o versioni successive e Chrome OS™

• Tasti incisi con il laser
• Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7 e macOS®
10.6 e versioni successive

Per il massimo comfort ergonomico utilizzare con un poggiapolsi per tastiera - vedere alle pagine 127-128
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Tastiere - panoramica della gamma

Soluzioni per il controllo

WIRELESS

Codice articolo
Disponibilità

CON CAVO

Tastiera
compatta doppia
funzionalità
wireless
multidispositivo

Tastiera
wireless
Ergo Pro Fit™

Tastiera e
mouse wireless
Ergo Pro Fit™

Set wireless
per desktop
Pro Fit® a
basso profilo

Tastiera sottile
wireless
Advance Fit™

Tastiera USB
Pro Fit® lavabile

Tastiera sottile
di dimensioni
standard
Advance Fit™

ValuKeyboard

K75502..

K75401..

K75406..

K75230..

K72344..

K64407..

K72357..

1500109*

DE/ES/FR/IT/
PN/GB/WW

DE/ES/FR/IT/
PN/GB/WW

DE/ES/FR/IT/
PN/GB/WW

BE/DE/ES/FR/
IT/PN/GB/US

DE/ES/FR/IT/
PN/GB/WW

DE/ES/FR/IT
PN/GB/WW

DE/ES/FR/IT/
GB/WW

AB/BE/DE/ES/
FR/IT/NL/PN/PT

USB

USB

USB

Caratteristiche della tastiera
Connettività
Crittografia AES
Stile tastiera

ü

ü

ü

ü

ü

Compatto

Ergonomico

Ergonomico

Basso profilo

Basso profilo

Lavabile

Basso profilo

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Tastiera di dimensioni
standard
Tasti multimediali

ü

Piedini regolabili in altezza

1,5 m

Caratteristiche del mouse
Tracciamento
Pulsanti
Stile mouse
Connettività wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB
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ü

ü

Lunghezza del cavo

Ottico

Ottico

5

3

Ergonomico

Medie dimensioni

* 1500109 - Layout per il Regno Unito (senza suffisso al codice articolo)

ü

ü

ü

2m

1,5 m

Ovunque tu lavori,
lavora come un
professionista
Dove e come lavoriamo stanno cambiando. Più aziende che
mai stanno passando al lavoro da casa o ad ambienti di
lavoro flessibili. Kensington comprende le necessità degli
uffici aziendali e dei lavoratori da remoto e ha sviluppato
soluzioni produttive per tutti, indipendentemente da dove
lavorino.
Se cercate una soluzione per ufficio, casa o remota per i vostri
dipendenti, Kensington può aiutarvi a sviluppare quella
giusta per le necessità e il budget a disposizione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.kensington.com | contact@kensington.com

Borse e custodie

Borse e custodie
Con le borse e le custodie Kensington, trasportare dispositivi e accessori diventa una passeggiata.
Il design delle nostre borse e custodie è pensato per adattarsi ai dispositivi, allo stile, alle esigenze
e alle preferenze di sicurezza degli utenti: in altre parole è fatto apposta per te.
94
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Borse e custodie

Zaini Contour™ 2.0

96

Zaino per laptop da 17"
Contour™ 2.0 Pro

Zaino per laptop da 15,6"
Contour™ 2.0 Business

Zaino per laptop da 14"
Contour™ 2.0 Executive

K60381EU

K60382EU

K60383EU

• Per laptop da 17", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Per laptop da 15.6", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Per laptop da 14", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• La custodia posteriore per la dissipazione del
calore abbraccia il corpo e sposta il peso in modo
che sia più vicino al centro di gravità (se indossato
correttamente)

• La custodia posteriore per la dissipazione del
calore abbraccia il corpo e sposta il peso in modo
che sia più vicino al centro di gravità (se indossato
correttamente)

• La custodia posteriore per la dissipazione del
calore abbraccia il corpo e sposta il peso in modo
che sia più vicino al centro di gravità (se indossato
correttamente)

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Dimensioni esterne 394 x 495 x 242 mm

• Dimensioni esterne 368 x 470 x 235 mm

• Dimensioni esterne 356 x 445 x 178 mm

• Dimensioni massime del laptop 300 x 419 x
40 mm

• Dimensioni massime del laptop 290 x 390 x
40 mm

• Dimensioni massime del laptop 270 x 360 x
25 mm

• Volume: 29 litri

• Volume: 27,5 litri

• Volume: 19,5 litri

• Peso: 1,2 kg

• Peso: 1,1 kg

• Peso: 0,9 kg

Vedere alla pagina 102 per le specifiche

Borse Contour™ 2.0

Valigetta per laptop da 15,6"
Contour™ 2.0 Business

Valigetta per laptop da 14"
Contour™ 2.0 Executive

K60387EU

K60386EU

K60388EU

• Per laptop da 17", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Per laptop da 15.6", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Per laptop da 14", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Il pannello sagomato trasferisce il peso verso
il baricentro, mentre le tasche appositamente
posizionate distribuiscono il peso in maniera
uniforme

• Il pannello sagomato trasferisce il peso verso
il baricentro, mentre le tasche appositamente
posizionate distribuiscono il peso in maniera
uniforme

• Il pannello sagomato trasferisce il peso verso
il baricentro, mentre le tasche appositamente
posizionate distribuiscono il peso in maniera
uniforme

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Scomparto di sicurezza per laptop con cerniera
bloccabile resistente alla perforazione e protezione
da caduta

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Tasche di sicurezza RFID per impedire la scansione
delle carte

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Dimensioni esterne 490 x 451 x 159 mm

• Dimensioni esterne 465 x 420 x 152 mm

• Dimensioni esterne 420 x 394 x 76 mm

• Dimensioni massime del laptop 300 x 419 x
40 mm

• Dimensioni massime del laptop 290 x 390 x
40 mm

• Dimensioni massime del laptop 270 x 360 x
25 mm

• Volume: 15,8 litri

• Volume: 10,5 litri

• Volume: 6,3 litri

• Peso: 1,5 kg

• Peso: 1,4 kg

• Peso: 0,8 kg

Vedere alla pagina 103 per le specifiche

Borse e custodie

Valigetta per laptop da 17"
Contour™ 2.0 Pro
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Borse e custodie

Trolley a due e quattro ruote Contour™ 2.0

Trolley a quattro ruote per laptop
da 17" Contour™ 2.0 Overnight

Trolley per laptop da 17"
Contour™ 2.0 Business

Trolley con ruote piroettanti
per laptop da 15,6" Contour™ 2.0
Executive

K60384WW

K60385WW

K60380WW

• Per capi d'abbigliamento, laptop da 17", tablet da
9.7" e molteplici documenti

• Per laptop da 17", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Per laptop da 15.6", tablet da 9.7" e molteplici
documenti

• Design ergonomico - il pannello sagomato
trasferisce il peso verso il baricentro (quando
sollevato correttamente)

• Design ergonomico - il pannello sagomato
trasferisce il peso verso il baricentro (quando
sollevato correttamente)

• Design ergonomico - il pannello sagomato
trasferisce il peso verso il baricentro (quando
sollevato correttamente)

• Trolley multidirezionali a 4 ruote per una maggiore
manovrabilità

• Cerniera bloccabile antiforo

• Aspetto simile a una tote bag

• Scomparto per laptop con protezione anticaduta

• Cerniera bloccabile antiforo

• Manici imbottiti per il trasporto

• Trolley multidirezionali a quattro ruote per una
maggiore manovrabilità

• Scomparto per laptop con protezione anticaduta

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Cerniera bloccabile antiforo

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Dimensioni esterne 450 x 420 x 230 mm

• Scomparto per laptop con protezione anticaduta

• Dimensioni esterne 355 x 560 x 215 mm

• Dimensioni massime del laptop 420 x 300 x
40 mm

• Poliestere da 1680 denari resistente all'acqua

• Volume: 22,5 litri

• Dimensioni massime del laptop 385 x 270 x
40 mm

• Dimensioni massime del laptop 420 x 275 x
38 mm
• Volume: 23,1 litri

• Peso: 3,2 kg

• Peso: 3,3 kg

• Dimensioni esterne 445 x 430 x 200 mm

• Volume: 22 litri
• Peso: 2,8 kg
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Vedere alla pagina 104 per le specifiche

Borse Triple Trek™ e Contour™

Zaino per laptop da 15,6"
Contour™ Backpack
1500234

Trolley ventiquattrore per
lapta 17" Contour™ Overnight

K62591EU
• Per ultrabook da 14" e relativi accessori

62903

• Cinghie imbottite
• Numerose tasche per accessori
• Zip riflettente per essere visibili di notte

Borsa per laptop da 17"
toploader Contour™

• Dimensioni esterne: 290 x 140 x 395 mm

62340

• Poliestere resistente da 1680 denari

Borse e custodie

Zaino per ultrabook
da 14" Triple Trek™

• Dimensioni massime del laptop: 330 x 230 x
25 mm
• Volume: 12 litri
• Peso: 0,6 kg

Borsa per laptop da 15,6"
toploader Contour™

Trolley per laptop da 17"
Contour™ Roller

62220

62348

Vedere alle pagine 102-104 per le specifiche
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Borse Simply Portable

Trolley classico
da 15,6" SP100

Borsa Deluxe
Toploader per laptop
da 15,6'' SP80

Borsa classica da 15,6"
SP40 e da 17" SP45

Zaino per laptop
da 15,6" SP25

K62565EU

K62564EU

K62563EU | K62568US

K63207EU

• Per laptop da 15,6", molteplici
documenti e accessori

• Per laptop da 15.6" e molteplici
documenti

• Per laptop e molteplici documenti
• Poliestere resistente

• Per laptop da 15,6" e relativi
accessori

• Dimensioni adatte al trasporto
come bagaglio a mano

• Manici imbottiti

SP40 - 15,6" - K62563EU

• Spallacci imbottiti leggeri

• Poliestere da 1680 denari

• Poliestere resistente

• Maniglia doppia robusta

• Per laptop da 15,6"

• Dimensioni esterne: 420 x 100 x
350 mm

• Dimensioni esterne: 420 x 90 x
340 mm

• Dimensioni esterne: 318 x 197 x
489 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Volume: 5 litri

• Peso: 0,9 kg

• Volume: 8 litri

• Peso: 0,99 kg

SP45 - 17" - K62568US

• Peso: 0,75 kg

• Tasche per accessori di facile accesso
• Poliestere da 1680 denari
• Dimensioni esterne: 430 x 200 x
500 mm
• Dimensioni massime del laptop: 365
x 270 x 40 mm
• Volume: 20 litri
• Peso: 2,5 kg

• Per laptop da 17"
• Dimensioni esterne: 450 x 100 x
360 mm
• Dimensioni massime del laptop: 420
x 275 x 38 mm
• Peso: 0,94 kg
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Borse e custodie Simply Portable

Custodie in
neoprene da 12" SP12
e da 15,6" SP15

Custodie universali
da 11" e 14"

K62560EU

K62562EU | K62567US

K62569US | K62561EU

K62609WW | K62610WW

• Per laptop da 15.6" e molteplici
documenti

• Poliestere resistente

• Custodia in neoprene

• Custodia in neoprene

• Per laptop e molteplici documenti

• Per laptop e molteplici documenti

• Morbido rivestimento felpato

• Tasche esterne di facile accesso

SP10 - 15,6" - K62562EU

SP12 - 12" - K62569US

• Tasca per accessori

• Poliestere resistente

• Per laptop da 15,6"

• Per ultrabook da 12"

11" - K62609WW

• Dimensioni esterne: 420 x 80 x
350 mm

• Dimensioni esterne: 400 x 55 x
300 mm

• Dimensioni esterne: 340 x 80 x
270 mm

• Dimensioni esterne: 330 x 32 x
229 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Dimensioni massime del laptop: 310
x 250 x 50 mm

• Dimensioni massime del laptop: 305
x 210 x 25 mm

• Peso: 0,75 kg

• Peso: 0,45 kg

• Peso: 0,3 kg

• Peso: 0,2 kg

SP17 - 17" - K62567US

SP15 - 15,6" - K62561EU

14" - K62610WW

• Per laptop da 17"

• Per laptop da 15,6"

• Dimensioni esterne: 440 x 70 x
340 mm

• Dimensioni esterne: 400 x 60 x
350 mm

• Dimensioni esterne: 375 x 32 x
260 mm

• Dimensioni massime del laptop: 420
x 275 x 38 mm

• Dimensioni massime del laptop: 385
x 270 x 40 mm

• Peso: 0,48 kg

• Peso: 0,35 kg

Vedere alla pagina 104 per le specifiche

Borse e custodie

Borsa a conchiglia
da 15,6" SP30

Custodie classiche
da 15,6" SP10 e
da 17" SP17

• Dimensioni massime del laptop: 330
x 230 x 25 mm
• Peso: 0,25 kg

101

Zaini - Panoramica della gamma

Zaini
Zaino per laptop da 17"
Contour™ 2.0 Pro

Zaino per laptop da 15,6"
Contour™ 2.0 Business

Zaino per laptop da 14"
Contour™ 2.0 Pro Executive

K60381EU

K60382EU

K60383EU

17"

15,6"

14"

300 x 419 x 40 mm

290 x 390 x 40 mm

270 x 360 x 25 mm

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

394 x 495 x 242 mm

368 x 470 x 235 mm

356 x 445 x 178 mm

Peso (kg)

1,2 kg

1,1 kg

0,9 kg

Volume (litri)

29 litri

27,5 litri

19,5 litri

Zaino per laptop da 15,6"
Contour™ Backpack

Zaino per ultrabook
da 14" Triple Trek™

Zaino per laptop da 15,6"
Simply Portable SP25

1500234

K62591EU

K63207EU

15,6"

14"

15,6"

385 x 270 x 40 mm

330 x 230 x 25 mm

385 x 270 x 40 mm

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 600 denari

365 x 300 x 500 mm

290 x 140 x 395 mm

318 x 197 x 489 mm

Peso (kg)

1,4 kg

0,6 kg

0,75 kg

Volume (litri)

25 litri

12 litri

8 litri

Codice articolo

Borse e custodie

Dimensioni massime dello schermo (pollici)
Dimensioni massime del laptop (lpa)
Tessuto
Dimensioni esterne (lpa, mm)

Codice articolo
Dimensioni massime dello schermo (pollici)
Dimensioni massime del laptop (lpa)
Tessuto
Dimensioni esterne (lpa, mm)
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Borse toploader
Valigetta per laptop da 15,6"
Contour™ 2.0 Business

Valigetta per laptop da 14"
Contour™ 2.0 Executive

Borsa per laptop da 17"
Contour™ toploader

K60387EU

K60386EU

K60388EU

62340

17"

15,6"

14"

17"

300 x 419 x 40 mm

290 x 390 x 40 mm

270 x 360 x 25 mm

420 x 275 x 38 mm

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

490 x 451 x 159 mm

465 x 420 x 152 mm

420 x 394 x 76 mm

430 x 200 x 350 mm

1,5 kg

1,4 kg

0,8 kg

1,8 kg

15,8 litri

10,5 litri

6,3 litri

17 litri

Borsa per laptop toploader
da 15,6" Contour™

Borsa Deluxe da 15,6"
Simply Portable SP80

Borsa classica da 17"
Simply Portable SP45

Borsa classica da 15,6"
Simply Portable SP40

Codice articolo

62220

K62564EU

K62568US

K62563EU

Dimensioni massime dello schermo (pollici)

15,6"

15,6"

17"

15,6"

385 x 270 x 40 mm

385 x 270 x 40 mm

420 x 275 x 38 mm

385 x 270 x 40 mm

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 1680 denari

Poliestere da 420 denari

Poliestere da 420 denari

420 x 200 x 330 mm

420 x 100 x 350 mm

450 x 100 x 360 mm

420 x 90 x 340 mm

Peso

1,6 kg

0,99 kg

0,94 kg

0,9 kg

Volume

15 litri

5 litri

5 litri

5 litri

Codice articolo
Dimensioni massime dello schermo (pollici)
Dimensioni massime del laptop (lpa)
Tessuto
Dimensioni esterne (lpa)
Peso
Volume

Dimensioni massime del laptop (lpa)
Tessuto
Dimensioni esterne (lpa)

Borse e custodie

Valigetta per laptop da 17"
Contour™ 2.0 Pro
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Custodie e trolley a due e quattro ruote - Panoramica della gamma

Trolley a due e
quattro ruote

Borse e custodie

Codice articolo

Trolley a quattro ruote
Contour™ 2.0
Overnight da 17"

Trolley per laptop
a due ruote
Contour™ 2.0 da 17"

Trolley per laptop
a quattro ruote
Contour™ 2.0 da 15,6"

Trolley ventiquattrore
a due ruote
Contour™ da 17"

Trolley per laptop
a due ruote
Contour™ da 17"

Trolley classico
SP100 da 15,6”

K60384WW

K60385WW

K60380WW

62903

62348

K62565EU

Dimensioni massime
dello schermo (pollici)

17"

17"

15,6"

17"

17"

15,6"

Dimensioni massime
del laptop (lpa, mm)

420 x 275 x 38

420 x 300 x 40

385 x 270 x 40

420 x 275 x 38

420 x 275 x 38

365 x 270 x 40

Poliestere da
1680 denari

Poliestere da
1680 denari

Poliestere da
1680 denari

Poliestere da
1680 denari

Poliestere da
1680 denari

Poliestere da
1680 denari

355 x 560 x 215

450 x 420 x 230

445 x 430 x 200

400 x 230 x 500

465 x 230 x 360

430 x 200 x 500

3,3 kg

3,2 kg

2,8 kg

3,4 kg

3,2 kg

2,5 kg

23,1 litri

22,5 litri

22 litri

31 litri

18 litri

20 litri

Tessuto
Dimensioni esterne (lpa, mm)
Peso
Volume

Custodie
Codice articolo

Custodia classica
da 17" SP17

Custodia classica
da 15,6" SP10

Custodia in neoprene Custodia in neoprene Custodia universale Custodia universale
da 15,6" SP15
da 12" SP12
da 14''
da 11''

K62560EU

K62567US

K62562EU

K62561EU

K62569US

K62610WW

K62609WW

Dimensioni massime
dello schermo (pollici)

15,6"

17"

15,6"

15,6"

12"

14"

11"

Dimensioni massime
del laptop (lpa, mm)

385 x 270 x 40

420 x 275 x 38

385 x 270 x 40

385 x 270 x 40

310 x 250 x 50

330 x 230 x 25

305 x 210 x 25

Poliestere da
600 denari

Poliestere da
600 denari

Poliestere da
600 denari

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Neoprene

420 x 80 x 350

440 x 70 x 340

400 x 55 x 300

400 x 60 x 350

340 x 80 x 270

375 x 32 x 260

330 x 32 x 229

Tessuto
Dimensioni esterne (lpa, mm)
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Borsa a conchiglia
da 15,6" SP30

Custodie rinforzate - Panoramica della gamma

Custodia rinforzata
BlackBelt™ con lettore
di smart card integrato
per Surface™ Pro

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per
Surface™ Pro X

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per
Surface™ Go

Custodia rinforzata
BlackBelt™ con lettore
di smart card integrato
per Surface™ Go

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per iPad®
da 10.2"

K97951WW

K97550WW

K97323WW

K97454EU

K97320WW

K97321WW

Surface Pro 7/6/5/4

Surface Pro 7/6/5/4

Surface Pro X

Surface Go/Go 2

Surface Go/Go 2

iPad da 10,2" (7G e 8G)

Designed for Surface

ü

ü

ü

ü

ü

MIL-STD-810G

ü

ü

ü

ü

ü

Codice articolo
Compatibile con

ü

Lettore di smart card

ü

ü

Cinturino da polso

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Alloggiamento e catenina
per penna

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Accesso a cavalletto

ü

ü

ü

ü

ü

Custodia con cavalletto
incluso

Borse e custodie

Custodia rinforzata
BlackBelt™ per
Surface™ Pro

ü
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Custodie rinforzate per Surface™ Pro e Surface™ Pro X

Borse e custodie

NOVITÀ

106

Custodia rinforzata BlackBelt™
per Surface™ Pro

Custodia rinforzata BlackBelt™
con lettore di smart card
integrato per Surface™ Pro

Custodia rinforzata BlackBelt™
per Surface™ Pro X

K97951WW

K97550WW

K97323WW

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Il lettore per smart card integrato, conforme allo
standard FIPS 201, supporta le classi A, B e C per
garantire un accesso sicuro al dispositivo e alla rete

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Designed for Surface, realizzata in collaborazione
con Microsoft
• Compatibile con Surface Pro 7, 6, 5 e 4

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Compatibile con lucchetti con chiave (K62044WW)
e combinazione (K66301EU) Kensington

• Designed for Surface, realizzata in collaborazione
con Microsoft

• Compatibile con Surface Pro X

• Fascia da presa autoregolante in silicone

• Compatibile con Surface Pro 7, 6, 5 e 4

• Accesso completo a tutte le porte e al cavalletto

• Accesso al cavalletto e a tutte le porte con uso
facile e confortevole della custodia con tastiera
originale

• Compatibile con lucchetti con chiave (K62044WW)
e combinazione (K66301EU) Kensington

• Offre adeguata protezione alla Surface Slim Pen

• Alloggiamento e cordino per la penna

• Accesso al cavalletto e a tutte le porte con uso
facile e confortevole della custodia con tastiera
originale

• Fascia da presa autoregolante in silicone

• Designed for Surface - Realizzata in collaborazione
con Microsoft per garantire qualità, forma,
adattabilità e funzionamento ottimali
• Fascia da presa autoregolante in silicone

• Sostegno per tastiera e fascia per cover con tasti

Custodie rinforzate per Surface™ Go e iPad®
NOVITÀ

Custodia rinforzata BlackBelt™
per iPad da 10,2"

K97454EU

K97320WW

K97321WW

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Il lettore per smart card integrato, conforme allo
standard FIPS 201, supporta le classi A, B e C per
garantire un accesso sicuro al dispositivo e alla rete

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Designed for Surface, realizzata in collaborazione
con Microsoft
• Compatibile con Surface Go e Go 2

• Protezione da caduta MIL-STD-810G

• Compatibile con lucchetti con chiave (K62044WW)
e combinazione (K66301EU) Kensington

• Designed for Surface, realizzata in collaborazione
con Microsoft

• Fascia da presa autoregolante in silicone

• Compatibile con Surface Go e Go 2

• Accesso al cavalletto e a tutte le porte con uso
facile e confortevole della custodia con tastiera
originale

• Compatibile con lucchetti con chiave (K62044WW)
e combinazione (K66301EU) Kensington

• Alloggiamento e cordino per la penna

• Accesso al cavalletto e a tutte le porte con uso
facile e confortevole della custodia con tastiera
originale

• Fascia da presa autoregolante in silicone

• Compatibile con iPad da 10.2"

Borse e custodie

Custodia rinforzata BlackBelt™
per Surface™ Go

Custodia rinforzata BlackBelt™
con lettore di smart card
integrato per Surface™ Go

• Cavalletto estremamente regolabile
• Accesso completo a tutte le porte, utilizzare con
tastiera Bluetooth
• Fascia da presa autoregolante
• Supporto per Apple Pencil con cordino
• Protezione adesiva dello schermo
• Area di etichettatura dei beni
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Salute e benessere

Salute e benessere
Lavorare dovrebbe essere come vivere. I prodotti Kensington per la salute e il benessere
contribuiscono a migliorare il comfort sul posto di lavoro. Ogni soluzione è facile da
configurare ed è progettata per mantenerti sano e produttivo.
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109
109

Salute e benessere

Fit for Work,
Fit for Life™

Ogni prodotto SmartFit® dispone di una
regolazione mediante codice a colori per un
adattamento ottimale. Dopo aver misurato la
tua mano, usa la tabella inclusa per stabilire il
tuo colore comfort SmartFit®. Regola quindi il
prodotto SmartFit® di conseguenza.

Piede

Polso

Collo

Schiena

Le aziende si affidano al loro personale e le aziende più intelligenti fanno
sì che possa lavorare al meglio. La gamma Kensington per il benessere è
progettata per offrire una soluzione per ogni parte del corpo. Il nostro esclusivo
sistema SmartFit® trasforma la soluzione migliore nella soluzione più facile.
Il dimensionamento facile e la regolazione uniforme consentono di ottenere
sempre la soluzione giusta per l'intero team.
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Orgoglioso membro di FIRA

Info sulla Furniture Industry Research Association
La Research Association è il centro delle competenze tecniche per l'industria del mobile, che
fornisce un supporto tecnico inestimabile all'intera supply chain del settore del mobile.

FIRA International (parte di Element Group) è specializzata nella fornitura di una gamma
completa di servizi di test, certificazione e consulenza indipendenti per l'industria del mobile.

Salute e benessere

Info su FIRA International

Gli specialisti di ergonomia FIRA collaborano con le aziende per valutare l'idoneità all'uso di un
prodotto e valutarne le proprietà ergonomiche per assicurarne l'idoneità all'uso e la conformità
agli standard britannici ed europei.
Questo logo indica che il prodotto che ne è dotato è conforme agli standard ergonomici europei
e internazionali per le postazioni di lavoro VDU: EN ISO 9241-5: Requisiti ergonomici per il lavoro
di ufficio con videoterminali (VDT): parte 5: 1999, requisiti posturali e per la configurazione del
posto di lavoro.

Kensington è orgogliosa di collaborare con FIRA per garantire che i nostri prodotti superino i requisiti minimi delle norme in materia
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Filtri antiriflesso
e di riduzione della
luce blu

NOVITÀ

Salute e benessere

I filtri antiriflesso e di riduzione della luce
blu di Kensington sono perfetti per lavorare
e studiare da casa, poiché non sempre gli
ambienti offrono la luce più adatta per
lavorare davanti a un computer.
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Riduce i danni da
emissione di luce blu

Rivestimento
antimicrobico

Un innovativo rivestimento
antiriflesso (solo sul lato
opaco) riduce i riflessi e
migliora la visione.

Riduce la luce blu fino
al 43%, diminuisce
l'affaticamento degli
occhi e le probabilità di
interruzione del sonno.

Riduce la proliferazione
batterica fino al 99%.*

Perfetto adattamento
alla superficie

Adatto a superfici
touch e penne

Facilita l’installazione e la
rimozione.

Consente di continuare a
utilizzare normalmente il
proprio dispositivo.

Riduce i riflessi

La gamma completa di filtri da schermo per la privacy Kensington è disponibile alle pagine 32-41

(* Solo lato opaco, testato secondo
JIS Z 2801: 2010E per Escherichia
coli e Staffilococco aureo.)

Panno per la pulizia
incluso
Consente di eliminare
polvere e macchie.

NOVITÀ

Filtri antiriflesso e di riduzione della luce blu

UNIVERSALI PER LAPTOP
Cod. articolo Compatibile con

Installazione

627551

Laptop da 12,5" 16:9

Rimovibile

627552

Laptop da 13,3" 16:9

Rimovibile

627553

Laptop da 14" 16:9

Rimovibile

627554

Laptop da 15,6" 16:9

Rimovibile

Selettore del filtro
antiriflesso e di riduzione
della luce blu
www.kensington.com/protectmyscreen
Trovare la soluzione giusta è facilissimo con il

UNIVERSALI PER MONITOR

nostro selettore di prodotti. Restringi le opzioni

Cod. articolo Compatibile con

Installazione

627555

Monitor da 21,5" 16:9

Rimovibile

627556

Monitor da 23" 16:9

Rimovibile

627557

Monitor da 23.8" 16:9

Rimovibile

627558

Monitor da 24" 16:9

Rimovibile

627559

Monitor da 24" 16:10

Rimovibile

627560

Monitor da 27" 16:9

Rimovibile

627561

Monitor da 32" 16:9

Rimovibile

627562

Monitor da 34" 16:9

Rimovibile

scegliendo il produttore, il tipo di dispositivo
o semplicemente inserendo il modello di
dispositivo.

PRODUTTORE
HP

TIPO DI MODELLO
Laptop

MODELLO
HP EliteBook 830 G7

La gamma completa di filtri da schermo per la privacy Kensington è disponibile alle pagine 32-41
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Bracci per monitor
NOVITÀ

Schermo da scrivania montato su monitor KGuard™

Bracci per monitor One-Touch SmartFit®

627506

K55470EU/K55471EU (grigio) | K59600WW/K59601WW (nero)

• Lo schermo protettivo in acrilico trasparente si inserisce dietro al monitor
e al supporto/braccio per garantire il distanziamento sociale e una
migliore protezione dal Coronavirus

Grigio singolo - K55470EU
Nero singolo - K59600WW

• A differenza dei separatori e degli accessori tradizionali, non occupa
spazio sulla scrivania e si sposta insieme al braccio del monitor
• Sono disponibili tre regolazioni in altezza per monitor di dimensioni
diverse per una protezione ottimale
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Grigio doppio - K55471EU
Nero doppio - K59601WW

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento all'altezza ergonomica ideale
utilizzando ricerche scientificamente provate, vedere pagina 110
• La molla a gas integrata semplifica la regolazione in altezza
• Rotazione del monitor di 180°, regolazione dell'inclinazione del monitor a ±90°

• La superficie KGuard™ può essere utilizzata come lavagna

• Il monitor può essere spostato in alto (179-505 mm), in basso, in avanti e
indietro per un'articolazione completa

• Gli intagli forniscono un accesso efficace per i cavi del monitor senza
compromettere la protezione

• Piastra VESA® rimovibile a rilascio rapido (VESA® 75/100) per monitor piatti o
curvi da 13-32", max. 9 kg/20 lb per braccio

• Lo schermo in acrilico trasparente è riciclabile al 100%

• Sistema di gestione dei cavi

• Compatibile con monitor VESA® 75/100 fino a 32"

• Testate per rispettare gli standard di sicurezza e prestazioni ANSI/BIFMA

Bracci per monitor
NOVITÀ

Bracci per monitor SmartFit® Ergo

K55512WW (singolo) | K55513WW (doppio)

K55411WW | K55408WW | K55409WW

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento all'altezza ergonomica ideale
utilizzando ricerche scientificamente provate, vedere pagina 110
• Ideale per scrivanie poco profonde

K55411WW - Singolo
K55408WW - Singolo esteso
K55409WW - Doppio esteso

• La manopola di facile presa consente une regolazione semplice dell’altezza
(239-470 mm), dell’inclinazione (±10°) e della rotazione (±180°)

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento all'altezza ergonomica ideale
utilizzando ricerche scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il morsetto a C preinstallato facilita l’installazione

• Altezza dell’asta 443 mm, estensione del braccio 399 mm (K55408WW/9WW)

• Include anello di fissaggio opzionale e utensili per l’installazione

• Rotazione di ±90°, rotazione del monitor di ±180°, regolazione dell'inclinazione
del monitor a ±45°

• Piastra VESA® a rilascio rapido (VESA® 75/100) per monitor piatti o curvi fino a
32", max. 8 kg/17,6 lb per braccio

Salute e benessere

Bracci per monitor salvaspazio SmartFit®

• Piastra VESA® a rilascio rapido (VESA® 75/100) per monitor fino a 34",
(32" K55409WW), max. 8 kg/17,6 lb per braccio
• Il sistema di gestione dei cavi organizza i cavi del monitor per uno spazio di
lavoro ordinato
• Opzioni di installazione con morsetto a C e occhiello incluse
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Soluzioni ad assetto variabile

Scrivania ad assetto variabile SmartFit®

Tappeto anti-fatica

K52804WW

K55401WW

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Progettato con una forma ergonomica per
stimolare la circolazione del sangue e ridurre la
fatica su gambe, schiena e piedi

• Alternando la posizione seduta a quella in piedi è
possibile bruciare calorie, migliorare i livelli di energia e
promuovere l'attività muscolare

• Schiuma di gel gommato brevettata con una
superficie resistente all’acqua e agli oli facile da
pulire

• La superficie principale della scrivania (900 x 530 mm)
offre lo spazio necessario per due monitor, documenti e
altri accessori da scrivania

• Ideale per l'uso con la scrivania (K52804WW) ad
assetto variabile

• Deck per tastiera e mouse integrato

• Il bordo smussato conforme ad ADA evita gli
inciampi e, grazie all'angolo di 20°, permette alle
sedie da ufficio con rotelle di salirvi senza problemi

• Superficie antiscivolo certificata NFSI

• Dimensioni: 900 x 500 x 17 mm
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Supporti per monitor WellView™

Supporto per monitor
Wellness FreshView™ con
purificatore d'aria

Supporto per monitor
Wellness WarmView™ con
riscaldatore in ceramica

K55855EU

K55460EU

K55464EU

• Il sistema di flusso d'aria a doppia ventola produce
un flusso d'aria delicato con due velocità, angoli di
immissione dell'aria indiretti ottimali e rumorosità
ridotta (<37 dBA).

• Il sistema di purificazione dell'aria 3 in 1 è privo di
ozono e utilizza un pre-filtro e un filtro HEPA 11 per
rimuovere il 95% degli agenti inquinanti comuni.
• Il purificatore d'aria portatile può essere rimosso e
utilizzato come unità autonoma.

• Il riscaldatore in ceramica da 250 W può essere
rimosso e utilizzato come riscaldatore personale
autonomo, fornendo un sistema di riscaldamento
a ventola per scrivanie con dimensioni fino a
1,1 metri3

• Il design ergonomico ottimizza il comfort di collo
e spalle

• Il design ergonomico ottimizza il comfort di collo
e spalle

• Il design ergonomico ottimizza il comfort di collo
e spalle

• Supporto elegante e resistente per monitor e PC
All-in-One fino a 27" (carico massimo: 90,7 kg)

• Supporto elegante e resistente per monitor e PC
All-in-One fino a 27" (carico massimo: 90,7 kg)

• Supporto elegante e resistente per monitor e PC
All-in-One fino a 27" (carico massimo: 90,7 kg)

• Il purificatore alimentato tramite USB si connette
in tutta semplicità a una porta USB su docking
station, laptop, caricabatterie o adattatore
portatile USB

• Il sistema di sicurezza da 10 punti certificato
include un timer di spegnimento automatico, la
protezione da surriscaldamento e da sovracorrente
con fusibile di interruzione termica

• Disponibili anche: Purificatore d'aria FreshView™
autonomo da tavolo (K55462EU) e kit di ricambio
per filtro purificatore d'aria (K55463EU)

• Disponibili anche: Riscaldatore WarmView™
autonomo da tavolo (K55465EU)

• La ventola portatile può essere rimossa e utilizzata
come ventola da scrivania autonoma in altri
ambienti

• La ventola alimentata tramite USB si connette
in tutta semplicità a una porta USB su docking
station, laptop, caricabatterie o adattatore
portatile USB

Salute e benessere

Supporto per monitor
Wellness CoolView™ con
ventola per scrivania
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Supporti per monitor

Supporto estremamente
ampio per monitor

Supporto per monitor
SmartFit® con cassetto

Supporto per monitor plus largo
regolabile in altezza SmartFit®

K55726EU

K55725EU

K52797WW

• Posiziona il monitor in linea con gli occhi
dell'utente per promuovere una postura corretta e
ottimizzare il comfort di occhi, collo e spalle

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il design piatto universale estremamente ampio si
adatta a qualsiasi tipo di monitor fino a 32" e 20 kg

• Posiziona il monitor in linea con gli occhi
dell'utente per promuovere una postura corretta e
ottimizzare il comfort di occhi, collo e spalle

• Posiziona il monitor in linea con gli occhi
dell'utente per promuovere una postura corretta e
ottimizzare il comfort di occhi, collo e spalle

• Tre impostazioni di regolazione dell'altezza

• L'ampio design piatto universale si adatta a
qualsiasi monitor fino a 27" e 18 kg

• Il design estremamente ampio consente di riporre
nella parte inferiore la tastiera di dimensione
standard, il laptop e gli accessori
• Installazione facile senza necessità di attrezzi
supplementari
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• Il cassetto di formato A4 offre ampio spazio per
riporre gli accessori da scrivania
• L'ampio design piatto universale si adatta a
qualsiasi monitor fino a 30" e 15 kg

• Tastiera o laptop possono essere riposti nella parte
inferiore

Supporti per monitor

Supporto per monitor regolabile
in altezza SmartFit®

K52786WW (nero) | 60089 (grigio)

K52785WW

K52787WW (nero) | 60049EU (grigio)

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Posiziona il monitor in linea con gli occhi
dell'utente per promuovere una postura corretta e
ottimizzare il comfort di occhi, collo e spalle

• Tre impostazioni di regolazione dell'altezza

• Sistema rotante del vassoio multicomparto per
organizzare gli accessori

• Tre impostazioni di regolazione dell'altezza

• È possibile conservare oggetti e documenti sotto la
base per risparmiare spazio sulla scrivania

• Il design piatto universale si adatta a qualsiasi tipo
di monitor fino a 24" e 36 kg

• Il design piatto universale si adatta a qualsiasi tipo
di monitor fino a 21" e 18 kg

Salute e benessere

Supporto per monitor plus
regolabile in altezza SmartFit®

Supporto per
monitor Spin Station
regolabile in altezza SmartFit®

• Consente di posizionare il monitor a un livello
comodo in modo da ridurre l'affaticamento del
collo e degli occhi
• Compatibile con monitor di dimensioni fino a 24"
e 18 kg
• L'ingombro ridotto
consente di risparmiare
spazio
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Scrivania ad assetto variabile e Supporti WellView™ - Panoramica della gamma

Scrivania ad assetto
variabile SmartFit®

Supporto per monitor con ventola
per scrivania CoolView™

Supporto per monitor
FreshView™ con purificatore d'aria

Supporto per monitor
WarmView™ con riscaldatore

K52804WW

K55855EU

K55460EU

K55464EU

Monitor supportati

2

1

1

1

SmartFit®

ü

Sistema di gestione dei cavi

ü

ü

ü

ü

Dimensioni monitor max.:

2 da 24"

1 da 27"

1 da 27"

1 da 27"

Peso massimo del monitor

13,6 kg

90,7 kg

90,7 kg

90,7 kg

381 x 240 mm

381 x 240 mm

381 x 240 mm

Codice articolo

Regolazione dell'altezza

160-580 mm

Dimensioni del supporto
(L x P)

900 x 710 mm

*

Purificatore d'aria FreshView™
autonomo da tavolo
K55462EU
Accessori disponibili
Kit di ricambio per purificatore
d'aria FreshView™
K55463EU

* Regolazione in altezza totale tra le posizioni seduta e in piedi
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Riscaldatore WarmView™
autonomo da tavolo
K55465EU

Supporti per monitor - Panoramica della gamma

Monitor supportati

Supporto per
monitor SmartFit®
con cassetto

Supporto per
monitor plus largo
SmartFit®

Supporto per
monitor plus
SmartFit®

Supporto per
monitor
SmartFit®

Supporto per
monitor Spin Station
SmartFit®

K55726EU

K55725EU

K52797WW

K52786WW
60089

K52785WW

K52787WW
60049EU

1

1

1

1

1

1

ü

ü

ü

ü

ü

SmartFit®

Dimensioni monitor max.:

1 da 32"

1 da 30"

1 da 27"

1 da 24"

1 da 21"

1 da 24"

Peso massimo del monitor

20 kg

15 kg

18 kg

36 kg

18 kg

18 kg

71/98/130 mm

59/97/135 mm

59/97/135 mm

42/80/120 mm

51/80 mm

551 x 239 mm

610 x 240 mm

394 x 305 mm

300 x 240 mm

ø 300 mm

ü

ü

ü

ü

Regolazione dell'altezza
Dimensioni del supporto
(L x P)
Testato FIRA

600 x 260 mm

Salute e benessere

Codice articolo

Supporto
estremamente ampio
per monitor
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Basi per laptop

Base di raffreddamento
SmartFit® Easy Riser™ Go

Base di raffreddamento
SmartFit® Easy Riser™

Base per
laptop regolabile SmartFit®

K50420EU | K50421EU

K52788WW (nero) | 60112 (grigio)

K52783WW

Laptop standard e di gioco fino a 17" - K50420EU

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Solleva il laptop per aumentare il comfort

• Kensington Security Slot™

• Agevola la circolazione dell'aria per potenziare le
prestazioni della batteria

• Per laptop fino a 15,6" e 3,5 kg

Laptop e tablet fino a 14" - K50421EU
• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110
• 8 angolazioni possibili fino a 50° (K50420EU)
o 55° (K50421EU)
• Il doppio cavalletto richiudibile aumenta la
flessibilità in termini di altezza e visione
• Inserti imbottiti, ampio ripiano inferiore e piedini
antiscivolo per una tenuta stabile e sicura
• Dissipa il calore accumulato per aumentare la
durata della batteria del dispositivo
• Da utilizzare con tastiera e mouse esterni (venduti
separatamente)
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• Angolo di inclinazione fino a 50°
• Inserti antiscivolo per mantenere il laptop in
posizione
• Facilmente ripiegabile
per un trasporto
semplice
• Per laptop da 12" a 17"
• Da utilizzare con tastiera
e mouse esterni (venduti
separatamente)

• Consente il fissaggio della docking station
Kensington compatibile sotto il piano del laptop
• Da utilizzare con tastiera e mouse esterni (venduti
separatamente)

Basi per laptop - Panoramica della gamma

Base di raffreddamento
SmartFit® Easy Riser™ Go - 14"

Base di raffreddamento
SmartFit® Easy Riser™

Base per
laptop regolabile
SmartFit®

Codice articolo

K50420EU

K50421EU

K52788WW (nero)
60112 (grigio)

K52783WW

Dimensioni del
dispositivo supportate

Fino a 17"

Fino a 14"

Fino a 17"

Fino a 15,6"

Altezza regolabile

ü

ü

ü

ü

Facilmente ripiegabile

ü

ü

ü

SmartFit®

ü

ü

ü

ü

Sistema di gestione dei cavi

ü

Kensington Security Slot™

ü

Testato FIRA

ü

Salute e benessere

Base di raffreddamento
SmartFit® Easy Riser™ Go - 17"

ü
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Mouse pad e poggiapolsi ErgoSoft™
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Poggiapolsi per
mouse standard ErgoSoft™

Poggiapolsi per mouse/
trackpad sottili ErgoSoft™

Mouse pad ErgoSoft™
con poggiapolsi

K52802WW | K50432EU

K52803EU | K50436EU

K52888EU | K50437EU

Nero - K52802WW
Grigio - K50432EU
• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire
protezione, comfort e benessere ottimali, tramite
corretto allineamento, dimensioni appropriate e
design curvo esclusivo
• Parte esterna morbidissima
• Facile da pulire
• Cuscinetti in gel

Nero - K52803EU
Grigio - K50436EU
• Ideale per l'uso con mouse di altezza inferiore a
25 mm
• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire
protezione, comfort e benessere ottimali, tramite
corretto allineamento, dimensioni appropriate e
design curvo esclusivo
• Parte esterna morbidissima
• Facile da pulire
• Cuscinetti in gel

Grigio - K52888EU
Nero - K50437EU
• Approvato dagli specialisti in ergonomia per offrire
protezione, comfort e benessere ottimali, tramite
corretto allineamento, dimensioni appropriate e
design curvo esclusivo
• Parte esterna morbidissima
• Facile da pulire
• Cuscinetti in gel

Vedere la gamma di mouse Kensington alle pagine 82-88

Mouse pad e poggiapolsi
Disponibili anche:
Mouse pad e poggiapolsi
in gel ad altezza regolabile
Mouse pad - 57711
Poggiapolsi - 22701

Poggiapolsi
SmartFit® Conform

Mouse pad SmartFit® con
poggiapolsi ad altezza regolabile

K55787EU

K55793EU

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110
• Accoglie il polso per ridurne al minimo il
movimento e incoraggia l'utente a ruotare il
gomito, assicurando vantaggi per la salute a lungo
termine
• Uso più confortevole grazie alla possibilità di far
scivolare il mouse
• Design ambidestro

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110
• Mouse pad regolabile in altezza per posizionare il
polso alla giusta angolatura, in modo da fare clic e
scorrere in tutta comodità
• Comodo poggiapolsi in gel per alleviare la
pressione
• Base antiscivolo

Poggiapolsi blu/fumo - 62397
Poggiapolsi rosso/nero - 62398
Mouse pad blu/fumo - 62401
Mouse pad rosso/nero - 62402
Mouse pad nero/fumo - 62399

Poggiapolsi e
mouse pad in gel

Salute e benessere

Poggiapolsi e
mouse pad in gel DuoGel

Poggiapolsi nero - 62385
Mouse pad nero - 62386
Mouse pad nero/grigio - 62404

Poggiapolsi e
mouse pad in gommapiuma
Poggiapolsi nero - 62383
Poggiapolsi blu - 64270
Mouse pad nero - 62384
Mouse pad blu - 64271

Vedere alle pagine 126 e 128
per maggiori informazioni
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Salute e benessere

Mouse pad e poggiapolsi - Panoramica della gamma

Poggiapolsi
per mouse
standard
ErgoSoft™

Poggiapolsi
per mouse/
trackpad sottili
ErgoSoft™

Mouse pad
ErgoSoft™ con
poggiapolsi

K52802WW
(nero)

K52803EU
(nero)

K52888EU
(nero)

K50432EU
(grigio)

K50436EU
(grigio)

K50437EU
(grigio)

Gel

Gel

Gel

Altezza regolabile

K55793EU

57711

Silicone

Gel

Gel

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Ambidestro

ü

ü

ü

ü

Mouse pad
Mouse pad
Mouse pad con
con poggiapolsi con poggiapolsi poggiapolsi in
in gel DuoGel
in gel
gommapiuma

62402
(rosso/nero)

Gel

62386
(nero)

62384
(nero)

62404
(nero/grigio)

64271
(blu)

Gel

Gommapiuma

ü

ü

Solo poggiapolsi
ü

ü

ü

ü

ü

ü

Anti-microbico
SmartFit®
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Mouse pad in
gel ad altezza
regolabile

62399
(nero/fumo)

Pulizia con panno

Testato FIRA

Mouse pad
SmartFit® con
poggiapolsi
ad altezza
regolabile

62401
(blu/fumo)
K55787EU

Codice articolo

Materiale

Poggiapolsi
SmartFit®
Conform

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Poggiapolsi per tastiera ErgoSoft™

Poggiapolsi ErgoSoft™
per tastiere standard

Poggiapolsi ErgoSoft™
per tastiere sottili

Poggiapolsi
ErgoSoft™ per tastiere
compatte sottili

K52798WW | K50431EU

K52799WW | K50433EU

K52800WW | K50434EU

K52801EU | K50435EU

Nero - K52798WW
Grigio - K50431EU

Nero - K52799WW
Grigio - K50433EU

Nero - K52800WW
Grigio - K50434EU

Nero - K52801EU
Grigio - K50435EU

• Progettato per l'uso con tastiere
di profondità nella parte anteriore
di 20 mm e oltre (larghezza del
poggiapolsi di 463 mm)

• Progettato per l'uso con tastiere
di profondità nella parte anteriore
di 10-20 mm (larghezza del
poggiapolsi di 445 mm)

• Ideato per l'uso con tastiere sottili
di profondità inferiore a 10 mm
nella parte anteriore (larghezza del
poggiapolsi di 432 mm)

• Ideato per l'uso con tastiere sottili
di profondità inferiore a 10 mm
nella parte anteriore (larghezza del
poggiapolsi di 281 mm)

• Approvato dagli esperti di
ergonomia

• Approvato dagli esperti di
ergonomia

• Approvato dagli esperti di
ergonomia

• Cuscinetti in gel

• Cuscinetti in gel

• Cuscinetti in gel

• Parte esterna morbidissima

• Parte esterna morbidissima

• Parte esterna morbidissima

• Approvato dagli specialisti in
ergonomia per offrire protezione,
comfort e benessere ottimali,
tramite corretto allineamento,
dimensioni appropriate e design
curvo esclusivo

Salute e benessere

Poggiapolsi per
tastiere meccaniche e
da gioco ErgoSoft™

• Cuscinetti in gel
• Parte esterna morbidissima
• Facile da pulire

Vedere la gamma di tastiere Kensington alle pagine 89-92
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Poggiapolsi per tastiera - Panoramica della gamma

Codice articolo

Materiale

Poggiapolsi
per tastiere
meccaniche
e da gioco
ErgoSoft™

Poggiapolsi per
tastiere standard
ErgoSoft™

Poggiapolsi per
tastiere sottili
ErgoSoft™

Poggiapolsi
per tastiere
compatte sottili
ErgoSoft™

K52798WW
(nero)

K52799WW
(nero)

K52800WW
(nero)

K52801EU
(nero)

K50431EU
(grigio)

K50433EU
(grigio)

K50434EU
(grigio)

K50435EU
(grigio)

Gel

Gel

Gel

Gel

ü

ü

ü

Ambidestro

Testato FIRA
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22701

Gel

Poggiapolsi
in gel DuoGel

62397
(blu/fumo)
62398
(rosso/nero)

Gel

Poggiapolsi
in gel

62385
(nero)

Poggiapolsi
in gommapiuma

62383
(nero)
64270
(blu)

Gel

Gommapiuma

ü

ü

ü

Altezza regolabile

Pulizia con panno

Poggiapolsi
in gel
ad altezza
regolabile

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Supporti per schiena e sedili

Cuscino per sedile
ergonomico in Memory Foam

Cuscino per sedile
in Cool-Gel Premium

K60412WW

K55805WW

K55807WW

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il design ergonomico promuove una postura sana,
migliora la circolazione e assicura il sostegno del
coccige e della parte inferiore della schiena

• Altezza regolabile per un supporto personalizzato
dell'area lombare
• Le molle indipendenti si adattano alla forma del
corpo e si articolano seguendo la postura

• Il Memory Foam Premium ad alta densità assicura
un sostegno strutturale di qualità professionale,
che mantiene la forma anche dopo un uso
prolungato

• Tessuto refrigerante con interno in Cool-Gel per
una reale diminuzione della temperatura corporea
che assicura il massimo comfort durante sedute
prolungate

• I supporti ventilati mantengono la schiena fresca
e asciutta

• Il supporto antiscivolo utilizza un punto di attrito
in silicone di alta qualità

• Copertura in tessuto rimovibile

• Copertura rimovibile per facilitare la pulizia

• Il materiale Memory Foam Premium a nido d'ape
mantiene la forma anche dopo un uso prolungato

• Tracolla per un trasporto tra casa, ufficio,
automobile ed eventi

• Il supporto antiscivolo utilizza un punto di attrito
in silicone di alta qualità

Salute e benessere

Schienale SmartFit® Conform

• Il design ergonomico promuove una postura
sana, migliora la circolazione e allevia la pressione
spinale tramite un esclusivo incavo a forma di U
all'altezza del coccige

• Tracolla per un trasporto tra casa, ufficio,
automobile ed eventi
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Poggiapiedi

SmartFit® SoleMate™ Pro Elite

SmartFit® SoleMate™ Pro

SmartFit® SoleMate™

K50345EU

K50409EU

K50416EU

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Approvato dagli esperti di ergonomia per
migliorare la postura, promuovere la circolazione
sanguigna e assicurare il comfort di schiena e
gambe

• Approvato dagli esperti di ergonomia per
migliorare la postura, promuovere la circolazione
sanguigna e assicurare il comfort di schiena e
gambe

• Approvato dagli esperti di ergonomia per
migliorare la postura, promuovere la circolazione
sanguigna e assicurare il comfort di schiena e
gambe

• Altezza regolabile in posizioni comprese tra 90 mm
e 120 mm per sostenere utenti di qualsiasi altezza

• Altezza regolabile in posizioni comprese tra 90 mm
e 120 mm per sostenere utenti di qualsiasi altezza

• Blocco del controllo del pedale

• Blocco del controllo del pedale

• Altezza regolabile in posizioni comprese tra
100 mm e 140 mm per sostenere utenti di
qualsiasi altezza

• Superficie in tessuto antiscivolo facile da pulire
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Poggiapiedi
NOVITÀ

SoleSaver™

SmartFit® SoleMate Plus

K58303WW

56152

K52789WW (nero) | 56146 (grigio)

• Perfetto per l’utilizzo con una scrivania da
utilizzare in piedi

• Possibilità di inclinazione a 10, 15 e 20° per un
comfort personalizzato
• Inserto per piedi sagomato antiscivolo
• Ampia piattaforma 450 x 350 mm (LxP)
• Solleva le gambe, migliorando la postura e la
circolazione e riducendo la pressione nella parte
inferiore della schiena
• Contribuisce a ridurre la pressione nella parte
inferiore della schiena e il disagio derivante dalla
posizione seduta

• Il sistema SmartFit® semplifica il posizionamento
all'altezza ergonomica ideale utilizzando ricerche
scientificamente provate, vedere pagina 110

• Contribuisce ai movimenti NEAT (Non-Exercise
Activity Thermogenesis, termogenesi da attività
non associabile all’esercizio fisico) che accelerano
il metabolismo
• Barra rotante a 360° progettata per promuovere i
movimenti di gambe/piedi e lo stretching per tutta
la giornata
• Barra antiscivolo in alluminio estruso che sopporta
136 kg (300 lb)

Salute e benessere

Poggiapiedi oscillante

• Inclinazione facilmente regolabile fino a 15° per un
comfort aggiuntivo
• Inserto per piedi antiscivolo leggermente ruvido
• L'ampia superficie antiscivolo per i piedi offre un
controllo ancora più elevato

• Il profilo sottile è adatto a qualsiasi ufficio
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Poggiapiedi

SmartFit®
SoleMate Comfort

SoleMate

SoleMassage

SoleRest

56153

56145

56155EU

56148

• Inclinazione facilmente regolabile
fino a 15° per un comfort aggiuntivo

• Inclinazione fino a 15° per un
comfort aggiuntivo

• Meccanismo di facile inclinazione
(0 a 30°)

• 12 altezze e angolazioni regolabili
per un comfort personalizzato

• Piedi stanchi e dolenti trovano
sollievo nel lussuoso Memory Foam

• Inserto per piedi antiscivolo
leggermente ruvido

• Inserto per piedi sagomato
antiscivolo

• Inserto per piedi antiscivolo
leggermente ruvido

• Struttura robusta e resistente
(450 x 350 mm)

• Meccanismo oscillante per
consentire l'esercizio con le caviglie
mentre si sta seduti

• Struttura robusta e resistente
(450 x 350 mm)
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• Altezza regolabile da 76 a 127 mm
(3-5”)
• Altezza massima 16 cm

• Ampia piattaforma 450 x 350 mm
(LxP)
• Solleva le gambe, migliorando la
postura e la circolazione e riducendo
la pressione nella parte inferiore
della schiena

Poggiapiedi, supporti per la schiena e sedili - Rapida panoramica della gamma

Codice articolo

Cuscino per sedile ergonomico in Memory Foam

Sedile in Cool-Gel Premium

K60412WW

K55805WW

K55807WW

ü

ü

ü

ü

ü (a nido d’ape)

Lavabile
Memory Foam
Altezza regolabile

ü

Supporti ventilati

ü

SmartFit®

ü

Testato FIRA

ü

Codice articolo

SmartFit®
SoleMate™
Pro Elite

SmartFit®
SoleMate™
Pro

SmartFit®
SoleMate™

Poggiapiedi
oscillante

SoleSaver

SmartFit®
SoleMate™
Plus

SmartFit®
SoleMate™
Comfort

SoleMate™

SoleMassage

SoleRest

K50345EU

K50409EU

K50416EU

K58303WW

56152

K52789WW
56146

56153

56145

56155EU

56148

ü

ü

ü

ü

ü

20°

15°

15°

15°

30°

19°

5

12

ü

ü

ü

Angolo di inclinazione max.

18°

18°

20°

360°

Impostazioni di inclinazione

Altezza regolabile

Flessibili

Flessibili

4

Flessibili

3

Flessibili

Flessibili

Flessibili

Poggiapiedi antiscivolo

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Inclinazione con blocco in posizione

ü

ü

ü

ü

SmartFit®

ü

ü

Testato FIRA

Salute e benessere

Schienale SmartFit® Conform

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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Leggii

Leggio multifunzione
OfficeAssist™

Leggio Flex Clip

Leggio Insight Plus

K55910EU

62081

62405

• Design 6 in 1: leggio per fogli, blocco per
appunti, leggio per libri, lavagna, portatelefono e
portapenne

• Facile da fissare a laptop e monitor
• Il flessibile collo di cigno garantisce il facile
posizionamento dei documenti

• Progettati per mantenere i documenti e ridurre in
modo confortevole l'affaticamento di collo e occhi
durante lettura o digitazione

• Utilizzabile con orientamento orizzontale o
verticale

• Design compatto e portatile

• Quattro angolazioni per un comfort ottimale
• Sostiene fino a 50 fogli A4

• Il leggio per fogli è utilizzabile anche come lavagna
magnetica cancellabile a secco

• Le piccole dimensioni consentono di introdurlo
nelle borse per laptop garantendo una praticità di
trasporto maggiore

• Può essere montato su bracci per monitor VESA®
compatibili

• La robusta molla fermafogli consente di sostenere i
documenti in posizione verticale e orizzontale

• La base è utilizzabile come portatelefono con
sistema di gestione dei cavi
• La robusta molla fermafogli consente di sostenere i
documenti in posizione verticale e orizzontale

134

• Segnariga a lente per non perdere il segno
• Richiudibile per una conservazione compatta

Legenda dei simboli
SICUREZZA
5

CONNETTIVITÀ
Surface™ Connect

Spessore del cavo (mm)

CONNETTIVITÀ (segue)
DVI
VGA

1,8

USB-C® per dispositivi Surface™

Kensington Security Slot™

Thunderbolt™

Kensington Nano Security Slot™

USB-C®

Slot di sicurezza Wedge

5 mm

Sistema con chiave da 5 mm

3.0

USB 3.0

USB 2.0

Ethernet

DockWorks™

CONTROLLO
KensingtonWorks™

Legenda dei simboli

Lunghezza del cavo (m)

Wireless a 2,4 GHz

Lettore di schede SD
Crittografia wireless AES

Lucchetto con combinazione
Power Delivery

Bluetooth®

Lucchetto smart K-Fob™
Ricarica rapida
Hello

Windows Hello™

DisplayPort

Windows 10

SALUTE E BENESSERE

Mini DisplayPort
Hello for Business
Windows 10

Windows Hello™ for Business

HDMI

Sistema SmartFit®
135
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