
Lavora da casa da 
professionista

Proprio ora che ci stavamo abituando a lavorare di nuovo in ufficio, siamo tornati a lavorare da casa. Adesso sappiamo che quello che ci serve e’ un ambiente 

produttivo e comodo, indipendentemente da dove lavoriamo.

VUOI PARLARE DEI TUOI PROGETTI A LUNGO TERMINE? Visita www.kensington.com/it-it/solutions/hybrid-work 

MOUSE 
COMPATTO 
BLUETOOTH® 
PRO FIT®

• Connettività Bluetooth 3.0 e 
Bluetooth 5.0

• Design a tre pulsanti comodo e 
ambidestro

• Clic silenzioso
• Compatibile con Windows®, 

macOS® e Chrome OS™

TASTIERA 
COMPATTA DOPPIA 
FUNZIONALITÀ 
WIRELESS

• Sistema SmartFit® che permette 
un facile posizionamento 
all’altezza ideale

• Molle singole che si adattano 
al corpo e si aggiustano con la 
postura

• Supporti ventilati che 
mantengono la schiena asciutta

SCHIENALE 
SMARTFIT® 
CONFORM

• Tessuto raffreddante con interno 
in cool-gel

• Allevia la pressione spinale grazie 
all’esclusivo taglio della zona 
coccige a forma di U

• Premium memory foam mantiene 
la forma anche dopo molti usi

CUSCINO PER 
SEDIA IN COOL-GEL 
PREMIUM

• Facile da trasportare ovunque, 
ideale per spazi di lavoro ridotti.

• Connettività wireless a 2,4 GHz e 
Bluetooth 3.0/5.0

• Compatibile con Windows, 
macOS e Chrome OS

K74000WW K75502IT K60412WW K55807WW

CUFFIE USB 
STEREO CON 
MICROFONO

Collegamento USB-A

K97601WW

• Microfono flessibile a braccio che 
può essere ruotato fino a 270°

• Microfono passivo con 
cancellazione di rumore

• Ascolto sicuro con limite 
impostato su un livello audio 
max. 94dB

https://www.kensington.com/it-it/solutions/hybrid-work


Lavora da casa da 
professionista

MOUSE PAD SMARTFIT® CON 
POGGIAPOLSI AD 
ALTEZZA 
REGOLABILE

• Da usare con le tastiere sottili con una profondita’ nella parte 
anteriore inferiore a 10mm (larghezza del poggiapolsi 281mm)

• Ergonomia approvata per fornire salute e comfort ottimal
• Protezione per la pulizia di livello militare (MIL-STD-810H)

K55793EU

POGGIAPOLSI ERGOSOFT™ PER 
TASTIERE COMPATTE  
SOTTILI

• Sistema SmartFit® che semplifica il posizionamento all’altezza ideale
• Tappetino per mouse regolabile in altezza per impostare il polso 

all’angolazione corretta per fare clic e scorrere comodamente
• Comodo poggiapolsi in gel che allevia i punti di pressione

K52801EU

DOCKING STATION PORTATILE 
USB-C® UH1400P

K33820WW

• Perfetto da usare con la 
docking station portatile 
UH1400P USB-C

• Ideale come sostituto 
dell’adattatore di 
alimentazione o come 
adattatore USB-C di scorta

• La tecnologia Gallium 
Nitride (GaN) permette di 
ricaricare piu’ velocemente

• Con una una singola porta USB-C puoi avere le seguenti 
connetivita’: HDMI, Gigabit Ethernet, 3 USB-A e 1 USB-C e i lettori di 
schede SD e Micro SD

• Ideale per essere usato con adattatore di alimentazione 100W 
USB-C GaN 

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 
100W USB-C® GAN

Presa Europea

K33821EU

NOVITÀ

• Perfetto da usare con la docking station portatile UH1400P USB-C
• Banda fino a 18Gbps che supporta una risoluzione 4k
• Connette un ulteriore monitor
• Contatti placcati oro e cavo schermato

CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ 
CON ETHERNET, 1,8 m

K33020WW

• Sistema SmartFit® che 
semplifica il posizionamento 
all’altezza ergonomica

• Kensington Security Slot™
• Per laptop fino a 15.6” e 3.5kg
• Consente il collegamento 

di un dock Kensington 
compatibile sotto la 
piattaforma del laptop

• Da utilizzare con mouse e 
tastiera esterni (venduti 
separatamente)

BASE PER LAPTOP REGOLABILE 
SMARTFIT®

K52783WW

FILTRI ANTIRIFLESSO E PER LA RIDUZIONE DELLA LUCE BLU

• Riduce i riflessi e aiuta a migliorare la nitidezza della visione
• Elimina la luce blu fino al 43%, riducendo l’affaticamento degli occhi
• Il rivestimento antimicrobico inibisce la crescita dei batteri
• Compatibile con penne e touch screen
• Include panno pulente

Laptop da 13,3” 16:9

627552

Laptop da 14” 16:9

627553

Laptop da 15,6” 16:9

627554

VUOI PARLARE DEI TUOI PROGETTI A LUNGO TERMINE? Visita www.kensington.com/it-it/solutions/hybrid-work 

NOVITÀ

https://www.kensington.com/it-it/solutions/hybrid-work


Il tuo ufficio nello zaino: 
dove ne hai bisogno

E quando gli uffici riapriranno, assicurati di poter portare l’ufficio con te. Con il passaggio al lavoro ibrido, una borsa Kensington è sufficiente per contenere tutti 

gli accessori di cui hai bisogno per massimizzare la produttività, il benessere e la protezione dei dati, indipendentemente da dove lavori.

TASTIERA COMPATTA DOPPIA 
FUNZIONALITÀ WIRELESS

• Facile da trasportare ovunque, ideale per spazi di lavoro ridotti.
• Connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0
• Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS

K75502IT

Collegamento USB-A

K97601WW

• Microfono flessibile a braccio che 
può essere ruotato fino a 270°

• Microfono passivo con 
cancellazione di rumore

• Ascolto sicuro con limite 
impostato su un livello audio 
max. 94dB

ZAINO PER ULTRABOOK DA 14” TRIPLE TREK™

• Per ultrabook da 14” e relativi accessori
• Cinghie imbottite
• Numerose tasche per accessori
• Poliestere resistente da 1680 denari
• Zip riflettente per essere visibili di notte
• Volume: 12 litri
• Peso: 0,6 kg

K62591EU

CUFFIE USB STEREO  
CON MICROFONO

MOUSE COMPATTO  
BLUETOOTH® PRO FIT®

• Connettività Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0
• Design a tre pulsanti comodo e ambidestro
• Clic silenzioso
• Compatibile con Windows®, macOS® e Chrome OS™

K74000WW
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Il tuo ufficio nello zaino:  
dove ne hai bisogno

E quando gli uffici riapriranno, assicurati di poter portare l’ufficio con te. Con il passaggio al lavoro ibrido, una borsa Kensington è sufficiente per contenere tutti 

gli accessori di cui hai bisogno per massimizzare la produttività, il benessere e la protezione dei dati, indipendentemente da dove lavori.

DOCKING STATION PORTATILE 
USB-C® UH1400P

• Con una una singola porta USB-C puoi avere le seguenti 
connetivita’: HDMI, Gigabit Ethernet, 3 USB-A e 1 USB-C e i lettori 
di schede SD e Micro SD

• Design compatto in alluminio con cavo da 21cm 
• Ideale per essere usato con adattatore di alimentazione 100W 

USB-C GaN 

K33820WW

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE 
100W USB-C® GAN

CAVO HDMI AD ALTA VELOCITÀ 
CON ETHERNET, 1,8 m

• Perfetto da usare con la docking station portatile UH1400P USB-C
• Ideale come sostituto dell’adattatore di alimentazione o come 

adattatore USB-C di scorta
• La tecnologia Gallium Nitride (GaN) permette di ricaricare piu’ 

velocemente

Presa Europea

K33821EU

• Perfetto da usare con la docking station portatile UH1400P USB-C
• Banda fino a 18Gbps che supporta una risoluzione 4k
• Connette un ulteriore monitor
• Contatti placcati oro e cavo schermato

K33020WW

FILTRI DA SCHERMO MAGNETICI PER LA PRIVACY MAGPRO™

Laptop da 12,5” 16:9

K58350WW

Laptop da 13,3” 16:9

K58351WW

Laptop da 14” 16:9

K58352WW

Laptop da 15,6” 16:9

K58353WW

• I filtri brevettati MagPro™ possono essere attaccati e rimossi facilmente e velocemente
• Il design brevettato permette il laptop di chiudersi ed entrare in modalita’ sleep
• Limita l’angolo di visualizzazione a ±30° da lato a lato
• Riduzione della luce blu e rivestimento che riduce il riflesso
• Panno per la pulizia antibatterico e custodia protettiva

VUOI PARLARE DEI TUOI PROGETTI A LUNGO TERMINE? Visita www.kensington.com/it-it/solutions/hybrid-work 
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