
Filtri con schermo per la privacy SA per iPad 
SA129 iPad Pro 12,9” Codice Articolo: K50721WW | Codice UPC: 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro 11” Codice Articolo: K50720WW | Codice UPC: 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air 10,5” Codice Articolo: K50727WW | Codice UPC: 0 85896 50727 7
SA102 iPad 10,2" Codice Articolo: K50726WW | Codice UPC: 0 85896 50726 0
SA079 iPad mini 7,9" Codice Articolo: K50724WW | Codice UPC: 0 85896 50724 6

Scheda
prodotto

Il filtro con schermo per la privacy serie SA per iPad aiuta a proteggere la 
tua privacy in modo semplice. Un adesivo lavabile e riutilizzabile semplifica 
notevolmente l’installazione e la reinstallazione, senza bolle d'aria 
antiestetiche. Protegge la privacy limitando l’angolo di visualizzazione a 
+/- 30° in modalità verticale e orizzontale, per una protezione a quattro vie 
completa. Riduce l'emissione dei dannosi raggi di luce blu fino al 22%, attenua 
il riverbero, migliora la nitidezza e protegge da graffi e danni. Lo schermo 
include panno per pulizia antibatterico e soluzione di immagazzinaggio, 
per aiutare a mantenerlo privo di lanugine e di polvere quando non viene 
utilizzato. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Facile da installare, rimuovere e fissare
• Limita l'angolo di visualizzazione a +/- 30° in modalità verticale e 

orizzontale
• Riduce l'emissione della dannosa luce blu, attenua il riverbero e migliora 

la nitidezza
• Protezione del vetro
• Include panno per pulizia antibatterico

La privacy inizia  
dallo schermo.

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Scheda
prodotto

Facile da installare, rimuovere e fissare

Un adesivo lavabile e riutilizzabile 

semplifica notevolmente l’installazione 

e la reinstallazione, senza bolle d'aria 

antiestetiche.

Angolo di visualizzazione ridotto

Restringe il campo di visualizzazione 

a +/- 30 gradi in modalità verticale e 

orizzontale, per una protezione a quattro 

vie completa. Contribuisce a mantenere 

riservate le informazioni visualizzate 

sullo schermo e a prevenire la violazione 

dei dati, sia in ufficio che in luoghi 

pubblici.

Riduzione della luce blu

Lo schermo filtra i raggi di luce blu 

dannosi fino al 22%, riducendo 

l'affaticamento degli occhi, evitando 

dolori alla testa e diminuendo la 

probabilità di interferenze con il ritmo 

sonno-veglia.

Rivestimento a bassa riflettanza

Riduce il riverbero, per una migliore 

nitidezza.

Protezione del vetro

Aiuta a proteggere lo schermo dell’iPad 

Pro da graffi e altri danni.

Panno per pulizia antibatterico

Per la pulizia dello schermo.

Filtri con schermo per la privacy SA per iPad 
SA129 iPad Pro 12,9” Codice Articolo: K50721WW | Codice UPC: 0 85896 50721 5
SA11 iPad Pro 11” Codice Articolo: K50720WW | Codice UPC: 0 85896 50720 8
SA105 iPad Air 10,5” Codice Articolo: K50727WW | Codice UPC: 0 85896 50727 7
SA102 iPad 10,2” Codice Articolo: K50726WW | Codice UPC: 0 85896 50726 0
SA079 iPad mini 7,9” Codice Articolo: K50724WW | Codice UPC: 0 85896 50724 6



Compatibilità

Prodotto iPad Pro 12,9" 3a e 4a generazione

Specifica dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 276,9 mm (10,90") 
Larghezza: 211,3mm (8,31”)

Peso dell’unità 106 g (3,73 oz)

Colore e materiale della struttura Nero

Confezione

Stile della confezione B2B

Dimensioni della confezione (Unità)  Lunghezza: 385 mm (15,15") 
Ampiezza: 260 mm (10,23”)

Dimensioni della confezione (cartone)  Lunghezza: 400 mm (15,74") 
Ampiezza: 295 mm (11,61”) 
Altezza: 70 mm (2,75”)

Peso della confezione (Unità)  256 g (9,03 oz)

Peso della confezione 3,2 kg (7,05 lb)

Contenuto del cartone 10 pz

Contenuto della confezione  certificato di garanzia, manuale di istruzioni, panno 
per la pulizia, adesivo per la rimozione della polvere, 
Storage Board e custodia.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni

Specifiche  
tecniche

Filtro con schermo per la privacy 
SA Series per iPad Pro 12,9”
SA129 iPad Pro 12,9” Codice Articolo: K50721WW | Codice UPC: 0 85896 50721 5

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Compatibilità

Prodotto iPad Pro 11"

Specifica dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 243,8 mm (9,59”) 
Larghezza: 174,8 mm (6,88”)

Peso dell’unità 79 g (2,7 oz)

Colore e materiale della struttura Nero

Confezione

Stile della confezione B2B

Dimensioni della confezione (Unità)  Lunghezza: 385 mm (15,15") 
Ampiezza: 260 mm (10,23”)

Dimensioni della confezione (cartone)  Lunghezza: 400 mm (15,74") 
Ampiezza: 295 mm (11,61”) 
Altezza: 70 mm (2,75”)

Peso della confezione (Unità)  283 g (9,98 oz)

Peso della confezione 2,9 kg (6,39 lb)

Contenuto del cartone 10 pz

Contenuto della confezione  certificato di garanzia, manuale di istruzioni, panno 
per la pulizia, adesivo per la rimozione della polvere, 
Storage Board e custodia.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni

Specifiche  
tecniche

Filtro con schermo per la privacy 
SA Series per iPad Pro 11” 
SA11 iPad Pro 11” Codice Articolo: K50720WW | Codice UPC: 0 85896 50720 8

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Compatibilità

Prodotto iPad Air 10,5” e iPad Pro 10.5” (1a e 2a generazione)

Specifica dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 247,2 mm (9,73”) 
Larghezza: 170,2 mm (6,70”)

Peso dell’unità 79 g (2,78 oz)

Colore e materiale della struttura Nero

Confezione

Stile della confezione B2B

Dimensioni della confezione (Unità)  Lunghezza: 385 mm (15,15") 
Ampiezza: 260 mm (10,23”)

Dimensioni della confezione (cartone)  Lunghezza: 400 mm (15,74") 
Ampiezza: 295 mm (11,61”) 
Altezza: 70 mm (2,75”)

Peso della confezione (Unità)  283 g (9,98 oz)

Peso della confezione 2,9 kg (6,39 lb)

Contenuto del cartone 10 pz

Contenuto della confezione  certificato di garanzia, manuale di istruzioni, panno 
per la pulizia, adesivo per la rimozione della polvere, 
Storage Board e custodia.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni

Specifiche  
tecniche

Filtro con schermo per la privacy 
SA Series per iPad Pro 10,5” 
SA105 iPad Air 10,5” Codice Articolo: K50727WW | Codice UPC: 0 85896 50727 7

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Compatibilità

Prodotto iPad 10,2"

Specifica dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 247,2 mm (9,73”) 
Larghezza: 170,2 mm (6,70”)

Peso dell’unità 79 g (2,78 oz)

Colore e materiale della struttura Nero

Confezione

Stile della confezione B2B

Dimensioni della confezione (Unità)  Lunghezza: 385 mm (15,15") 
Ampiezza: 260 mm (10,23”)

Dimensioni della confezione (cartone)  Lunghezza: 400 mm (15,74") 
Ampiezza: 295 mm (11,61”) 
Altezza: 70 mm (2,75”)

Peso della confezione (Unità)  283 g (9,98 oz)

Peso della confezione 2,9 kg (6,39 lb)

Contenuto del cartone 10 pz

Contenuto della confezione  certificato di garanzia, manuale di istruzioni, panno 
per la pulizia, adesivo per la rimozione della polvere, 
Storage Board e custodia.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni

Specifiche  
tecniche

Filtro con schermo per la privacy  
SA Series per iPad Pro 10,2” 
SA102 iPad 10,2" Codice Articolo: K50726WW | Codice UPC: 0 85896 50726 0

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Compatibilità

Prodotto iPad mini 7,9" Tutte le generazioni

Specifica dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Lunghezza: 200 mm (7,87”) 
Larghezza: 132 mm (5,19”)

Peso dell’unità 56 g (1,97 oz)

Colore e materiale della struttura Nero

Confezione

Stile della confezione B2B

Dimensioni della confezione (Unità)  Lunghezza: 385 mm (15,15") 
Ampiezza: 260 mm (10,23”)

Dimensioni della confezione (cartone)  Lunghezza: 400 mm (15,74") 
Ampiezza: 295 mm (11,61”) 
Altezza: 70 mm (2,75”)

Peso della confezione (Unità)  233 g (8,21 oz)

Peso della confezione 2,7 kg (5,95 lb)

Contenuto del cartone 10 pz

Contenuto della confezione  certificato di garanzia, manuale di istruzioni, panno 
per la pulizia, adesivo per la rimozione della polvere, 
Storage Board e custodia.

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni

Specifiche  
tecniche

Filtro con schermo per la privacy  
SA Series per iPad mini 7,9” 
SA079 iPad Mini 7,9" Codice Articolo: K50724WW | Codice UPC: 0 85896 50724 6

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 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. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT29440IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 


