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Lucchetto con combinazione N17 per slot Wedge 
Combinazione Codice articolo: K68008WW  |  Codice UPC: 085896680086
Combinazione in serie Codice articolo: K68009WW  |  Codice UPC: 085896680093
Combinazione in serie (confezione da 25) Codice articolo: K68010WW  |  Codice UPC: 085896680109

Una soluzione 
senza chiave 
per proteggere 
laptop e tablet 
con slot Wedge

I lucchetti con combinazione in serie e i lucchetti con combinazione 
N17 Kensington per slot Wedge sono stati migliorati per diventare 
ancora più resistenti e compatti. Rappresentano una soluzione senza 
chiave per proteggere laptop e tablet con slot Wedge.

•	 Estremità del lucchetto robusta: garantisce le migliori prestazioni 
del settore per integrazione in applicazioni di terze parti, resistenza 
a torsione e strappo, durata, corrosione e condizioni ambientali 
difficili. Efficacia dimostrata da laboratori interni

•	 Cavo in acciaio al carbonio: antitaglio con guaina in plastica per 
proteggere scrivanie, tavoli e altri punti di attacco presenti su 
strutture fisse

•	 Collegamento con una sola mano: il nuovo cursore consente un 
collegamento semplice e veloce al dispositivo con una sola mano

•	 Codice numerico a quattro rotelle reimpostabile: 10.000 
combinazioni possibili, selezionabili dall'utente 

•	 Register & Retrieve™: consente di cercare la combinazione in modo 
semplice, veloce e sicuro, qualora venisse persa o dimenticata

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al 
proprio fornitore. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il 
disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio 
commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati appartengono ai rispettivi 
proprietari. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati.
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Scheda tecnica prodotto

Collegamento 
con una sola 

mano

Solida estremità 
del lucchetto

Esclusivo collegamento 
di blocco

Codice numerico 
a 4 rotelle 

reimpostabile 

Cavo in acciaio al 
carbonio



Requisiti di sistema

Sistemi supportati Tutti i dispositivi Dell con slot Wedge 

Dimensioni prodotto

Dimensioni dell'estremità  

del lucchetto  Larghezza: 31,6 mm, 

Altezza: 11 mm,  

Lunghezza: 44 mm

Dimensioni cavo Diametro: 5 mm, Lunghezza: 1,8 m 

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Polybag 

Dimensioni della confezione  Lunghezza 212 mm, 

Larghezza 152 mm,  

Altezza 25 mm

Peso della confezione 209 g

Cartone principale 25 pz

Contenuto della confezione  Un lucchetto con combinazione N17 per laptop 

Un manuale di istruzioni 

Garanzia

Paese di origine, 
normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Certificazioni e conformità REACH, WEEE, RoHS

Garanzia Limite di 2 anni, valida in tutto il mondo

Note speciali

SKU multipli  Versione standard - (K68008WW) 

Versione standard per l'Europa - (K68008EU) 

In serie - (K68009WW) 

In serie (confezione da 25) - (K68010WW, 

K68010EU) 

Specifiche tecniche

Lucchetto con combinazione N17 per slot Wedge 
Combinazione Codice articolo: K68008WW  |  Codice UPC: 085896680086
Combinazione in serie Codice articolo: K68009WW  |  Codice UPC: 085896680093
Combinazione in serie (confezione da 25) Codice articolo: K68010WW  |  Codice UPC: 085896680109

Per ulteriori informazioni contattare:  1-855-692-0054  |  sales@kensington.com K19_3233-uS

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le offerte esatte si prega di rivolgersi al 
proprio fornitore. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il 
disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio 
commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati appartengono ai rispettivi 
proprietari. © 2019 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati.


