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Il kit di bloccaggio
progettato come
complemento ideale
per il tuo Mac Pro e
Pro Display XDR.

Ora è disponibile un modo elegante per Mac Pro e Pro Display XDR. Il
kit di bloccaggio Mac Pro e Pro Display XDR completa perfettamente
l’estetica del design Apple, senza l’utilizzo di strumenti o modifiche
all’apparecchiatura. Questa soluzione ingegnosa e semplice da
installare utilizza la piastra a nido d’ape sullo chassis del dispositivo
come punto di ancoraggio. Comprende un cavo in acciaio al carbonio da
2,4 m e lucchetto.
Le caratteristiche comprendono:
• Elegante soluzione di bloccaggio • Comprende un cavo in acciaio al
perfettamente compatibile con
Mac Pro e Pro Display XDR
• Fissaggio facile/nessuna

carbonio da 2,4 m e lucchetto
• Prestazioni verificate e testate
• Sostituzione della chiave

modifica allo strumento o allo

rapida, sicura e facile

chassis richiesta

(tramite Register & Retrieve™)

• I moduli lucchetto possono

• Garanzia di cinque anni

essere utilizzati insieme o
singolarmente
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Soluzioni di blocco
eleganti
Perfettamente compatibile
con Mac Pro® e Pro Display
XDR®.

Fissaggio semplice

Utilizzo flessibile

Cavo in acciaio al carbonio

Nessuno strumento o
modifica necessaria.

I moduli lucchetto possono
essere utilizzati insieme o
singolarmente.

Il cavo da 2,4 m con guaina
in plastica offre resistenza
al taglio e al furto.

5 anni

Garanzia limitata

Prestazioni verificate e
testate
Ciascun lucchetto
Kensington è progettato
con precisione per
soddisfare o superare i
rigorosi standard di settore
in merito a robustezza,
resistenza fisica e
resilienza meccanica.

Register & Retrieve™

Garanzia di cinque anni

Programma di
registrazione online
Kensington che consente
di sostituire la chiave in
modo rapido, sicuro e
gratuito.

Tranquillità della copertura
di Kensington.
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Specifiche dei materiali
Estremità lucchetto

Blocca: Zinco pressofuso (Zamac3),
Adattatore: AL6061, MIM 17-4PH, SUS303

Chiavi

Con chiavi diverse 5 mm

Lucchetto con cavo

Acciaio al carbonio con guaina in plastica

Colore del prodotto

Argento

Dimensioni dell'estremità del lucchetto

Estremità del lucchetto - Lunghezza x Diametro
37,7 x 19,2 mm (1,48 x 0,75”)
Coperchio a cupola - Lunghezza x Diametro
16 x 32 mm (0,63 x 1,26”)

Dimensioni del prodotto

Dimensioni del cavo
6,5 mm (0,256’) Diametro
	Lunghezza 244 cm (96”) con rivestimento
trasparente
Peso unità

0,489 kg (1,1 lbs)

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione

203 x 178 x 38 mm (8,0 x 7,0 x 1,5”)

Peso della confezione

0,594 kg (1,3 lbs)

Contenuto della confezione

 stremità lucchetto DPK 2.0, 2 chiavi, 1 blocco cavi,
E
1 cavo, 2 set di adattatori lucchetto, 1 staffa e 1
guarnizione, manuale di istruzioni, garanzia di 5 anni

Cartone principale

4 unità

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Taiwan

Certificazioni e conformità

Acco RSL 4.0

Garanzia

5 anni

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. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2020 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT32740IT

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

