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La migliore custodia 
per proteggere 
Surface Pro.

La custodia rinforzata BlackBelt™ 2° dan per Surface™ Pro 7, 6, 5 
e 4 è pensata per essere portata ovunque.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Progettata appositamente per Surface Pro

• Protezione contro le cadute di livello militare

• Compatibilità con il cavo con lucchetto

• Fascia da presa autoregolante

• Apertura per cavalletto

• Alloggiamento e cordino per la penna

• Sostegno per tastiera e fascia per cover con tasti

Prodotto
Foglio



Prodotto
Foglio

Progettata appositamente  
per Surface Pro

Realizzata in collaborazione 
con Microsoft per garantire 
qualità, forma, adattabilità 
e funzionamento ottimali.

Protezione contro le cadute 
di livello militare

I test anti caduta MIL- 
STD-810G garantiscono  
la massima resistenza 
della custodia.

Compatibilità con il cavo 
con lucchetto 

Può essere protetta con 
un cavo con lucchetto con 
chiave per Surface Pro e 
Surface Go (K62044WW) 
Kensington: gli inventori 
dei cavi con lucchetto per 
computer  (Il cavo con 
lucchetto non è incluso).

Fascia da presa 
autoregolante 

La fascia da presa offre 
una solida aderenza al 
dispositivo quando è in 
uso e consente di riporlo 
in posizione piana e 
stabile quando non viene 
utilizzato.

Apertura per cavalletto

Consente di utilizzare in 
modo funzionale il supporto 
Surface integrato.

Alloggiamento e cordino 
per la penna

Offrono adeguato supporto 
e protezione alla penna 
Surface.

Sostegno per tastiera e 
fascia per cover con tasti

Tengono ferma la tastiera 
quando viene utilizzata  
e la mantengono sempre 
protetta e pulita.
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità:  303,6 mm x 224 mm x 23,4 mm  
(11,95” x 8,82” x 0,92”)

Peso dell’unità 0,26 kg (0,57 lb)

Materiale PC/ABS, TPR, Silicone

Confezione multipla: K97951WW

Stile della confezione Multipla

Dimensioni della confezione (unità singola)  325 mm x 223 mm x 28 mm  
(12,80” x 8,78” x 1,10”)

Peso della confezione (unità singola) 0,40 kg (0,88 lb)

Cartone principale Quantità: 10

Dimensioni della confezione (cartone principale)  322 mm x 240 mm x 348 mm  
(12,67” x 9,45” x 13,70”)

Peso della confezione (cartone principale:) 0,45 kg (9,92 lb)

Contenuto della confezione  Una custodia rinforzata BlackBelt 
Una guida con istruzioni 
Informazioni sulla garanzia

Specifiche  
tecniche
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