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Foglio dati prodotto 

Custodia rinforzata BlackBelt™ 2nd Degree 
per Surface™ Pro & Surface™ Pro 4  
 
Codice articolo:  K97442WW [Scatola Marrone],  
K97443WW [Scatola per la vendita al dettaglio] 
Codice UPC:  8589697442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La tecnologia a marchio registrato Kensington definisce l'integrità della sicurezza. Il design 
che la caratterizza rientra nei canoni del programma Designed for Surface al fine di garantire 
la massima protezione e praticità in qualsiasi ambiente, sia in ufficio come in viaggio o 
all'aperto. La custodia è rinforzata e adattabile a ogni situazione per consentire a chiunque di 
svolgere la propria attività quando è in viaggio ed essere più produttivo con la garanzia di una 
sicurezza di livello professionale.   
  

FUNZIONALITÀ E VANTAGGI 

• Protezione di classe militare: corpo robusto e resistente progettato in conformità con i protocolli dei testi 
anticaduta MIL-STD-810G del Dipartimento della difesa statunitense 

• Cinturino da polso integrato in silicone: offre funzionalità e mobilità incorporate per utilizzare e trasportare 
Surface™ Pro 2017 in modo agevole e senza problemi 

• Scanalatura della cover con tasti e Design QuickFold™: per fissare e rimuovere in modo semplice la cover con 
tasti senza dover staccare la custodia rinforzata; inoltre è possibile piegare la cover con tasti nella parte 
posteriore della custodia 

• Accesso diretto progettato per Microsoft® Surface™ Pro 2017: le aperture strategiche consentono la totale 
funzionalità degli accessori 

• Alloggiamento per penna Surface™: integrata nella custodia, questa comoda area adattabile consente di 
riporre la penna per evitare di perderla e averla sempre a disposizione 
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Foglio dati prodotto 

Specifiche tecniche  
COMPATIBILITÀ 

• Microsoft Surface™ Pro 4 e Surface™ Pro  

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni unità: 
o Larghezza: 214,56 mm/8,45" 
o Lunghezza: 306,24 mm/12,06" 
o Altezza: 20,8 mm/0,82" 

• Peso unità 
o 0,27 kg/0,6 lb 

 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE - SCATOLA MARRONE 

• Stile della confezione:  
Scatola marrone 

• Dimensioni della confezione: 
o Larghezza: 226 mm/8,9" 
o Lunghezza: 330 mm/13" 
o Profondità: 25 mm/1" 

• Peso della confezione:  
0,41 kg/0,9 lb 

• Cartone principale:  
5 pz  

• Contenuto della confezione: 
o Una custodia rinforzata BlackBelt™ 
o Guida di riferimento rapido 
o Informazioni sulla garanzia  

 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE - SCATOLA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 

• Stile della confezione:  
Scatola per la vendita al dettaglio 

• Dimensioni della confezione: 
o Larghezza: 216mm/8,5" 
o Lunghezza: 330 mm/13" 
o Profondità: 25 mm/1" 

• Peso della confezione:  
0,32 kg/0,7 lb 
 

• Cartone principale:  
5 pz 

• Contenuto della confezione: 
o Una custodia rinforzata BlackBelt™ 
o Guida di riferimento rapido 
o Informazioni sulla garanzia  

 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
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Foglio dati prodotto 

• Temperatura di esercizio:  
da 10 a 40 °C/da 14 a 104 ⁰ F 

• Temperatura di conservazione:  
da -40 a 80 ⁰ C(da -40 a 176 ⁰ F) 

• Umidità relativa:  
da 5% a 95% senza condensa 

SPECIFICHE DEI MATERIALI 

• Struttura interna:  
policarbonato (PC) 

• Struttura esterna:  
poliuretano termoplastico (TPU) 

• Cinturino da polso:  
silicone 

• Cinturino tastiera: 
silicone 

• Cuscinetti posteriori:  
silicone 

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA 

• Paese di origine:  
Cina 

• Certificazioni e conformità:  
MIL-STD-810G 

• Garanzia:  
internazionale di 2 anni 
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Foglio dati prodotto 

DETTAGLI PRODOTTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Scanalatura della 
cover con tasti e 
Design 
QuickFold™ 

Accesso diretto 

Alloggiamento per  
penna Surface™ 

Protezione 
di classe 
militare 

Cinturino  
da polso 
integrato in 
silicone 


