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Funzionalità e vantaggi
• Intelligente design in un pezzo unico per sospendere 

l’armadietto e avere più spazio utile sul pavimento e 
sulla scrivania

• Robusto telaio in acciaio che consente il montaggio 
in sicurezza dell’armadietto su qualsiasi parete 
predisposta

• Semplice e rapida installazione progettata per 
collegare rapidamente l’armadietto e con dima di 
montaggio*

• Garanzia a vita limitata di 2 anni fornita dal leader 
degli accessori per computer

*Materiali di montaggio non inclusi. Kensington consiglia di controllare 
nelle norme istituzionali e dell’edificio le linee guida per il montaggio a 
parete, che possono variare per edificio, luogo e paese.

Perché scegliere Kensington?
Perché è l’azienda al primo posto al mondo per le vendite che 
ha ideato i lucchetti per laptop. Il 95% dei laptop, proiettori, 
stampanti e schermi al mondo è dotato di soluzioni di blocco 
Kensington. Con un ampio supporto di accessori per uffici e 
classi, Kensington è The Professionals’ Choice per la sicurezza 
fisica e gli accessori per computer.
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Progettata specificamente per il 
supporto del noto armadietto di ricarica e 
sincronizzazione universale di Kensington 
(K67862EU, venduto a parte), la staffa 
per montaggio a parete per armadietto 
di ricarica e sincronizzazione universale 
costituisce un’opzione ideale per 
risparmiare prezioso spazio sul pavimento 
o sulla scrivania in ufficio o in classe.


