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Caratteristiche e vantaggi:
• Limita l'angolo di visualizzazione a +/- 30° (in modalità 

orizzontale), nascondendo informazioni personali o riservate 
da chiunque tenti di ottenerle da una posizione laterale

• Riduce la dannosa luce blu fino al 30%

• Può essere installato usando il nastro biadesivo in dotazione

• Il rivestimento anti-riflesso riduce il riverbero e migliora la 
nitidezza

• Reversibile, con opzioni di visualizzazione opaca e lucida

• Ideato per Microsoft Surface Pro, questo schermo per la 
privacy è compatibile con il touch-screen

• Protegge lo schermo del monitor da graffi e danni

• Panno per la pulizia in dotazione

Informazioni su Kensington
Da oltre 35 anni, Kensington è il marchio prediletto dai 
professionisti dell'IT che necessitano delle soluzioni 
di sicurezza più innovative e affidabili, di accessori da 
scrivania per la produttività e di prodotti ergonomici 
da implementare nel posto di lavoro. I professionisti 
del settore IT possono essere sicuri che tutti i prodotti 
sono stati progettati con componenti di alta qualità 
che superano gli standard di collaudo del settore: fatti 
per durare e compatibili nella massima sicurezza con i 
dispositivi già in uso.

Schermo per la privacy FP123 per Surface Pro 6, 
Surface Pro (2017) e Surface Pro 4
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Proteggi le informazioni sensibili sul tuo 
Surface Pro riducendo la possibilità che occhi 
indiscreti visualizzino i dati riservati sul tuo 
schermo. Questo schermo per la privacy è 
stato ideato appositamente per Microsoft® 
Surface™ Pro ed è compatibile con il touch-
screen. Gli schermi per la privacy per laptop 
della serie FP limitano il campo visivo a +/- 30 
gradi, in modo tale che dai lati sia visibile solo 
uno schermo scuro. 


