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Foglio
prodotto

La custodia di 
ultima generazione 
per mettere al 
sicuro e proteggere 
il tuo dispositivo 
Surface Go, 
i relativi dati e la 
tua rete.

Metti al sicuro e proteggi il tuo dispositivo Surface Go, i relativi dati e la 
tua rete con la custodia di ultima generazione: la custodia rinforzata 
BlackBelt™ con lettore CAC integrato per Surface Go. Realizzata in 
collaborazione con Microsoft, è dotata di un lettore di smart card 
conforme allo standard FIPS 201, protezione anti caduta di livello 
militare, una copertura protettiva per la fotocamera, aperture per il 
cavalletto e tutte le porte I/O e compatibilità con il cavo con lucchetto.

Le caratteristiche disponibili includono:

• Lettore CAC integrato con memoria di sola lettura (ROM)

• Resistenza alle cadute di livello militare

• Aperture per il cavalletto e tutte le porte I/O,  
compreso il cavo di alimentazione USB-C per USB-A

• Compatibilità con il cavo con lucchetto

• Fascia da presa autoregolante

• Sostegno per tastiera, fascia per cover con tasti, copertura per 
fotocamera posteriore, alloggiamento e cordino per la penna

• Realizzata per Surface Go e Surface Go 2 in collaborazione con 
Microsoft 
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Fascia da presa autoregolante 

Offre una solida aderenza 
al dispositivo quando è in 
uso e consente di riporlo in 
posizione piana e stabile 
quando non viene utilizzato.

Sostegno per tastiera,  
fascia per cover con tasti, 
copertura per fotocamera 
posteriore, alloggiamento e 
cordino per la penna

Tengono ferma la tastiera 
quando viene utilizzata e la 
fascia la mantiene sempre 
protetta e pulita. La cover per 
la fotocamera posteriore ne 
consente l'utilizzo, proteggendo 
al contempo l'obiettivo quando 
è disattivata. L'alloggiamento 
e il cordino per la penna 
proteggono adeguatamente la 
penna Surface.

Realizzata per Surface Go in 
collaborazione con Microsoft

Progettato e realizzato per 
funzionare perfettamente con 
Surface Go e Surface Go 2.

Lettore CAC integrato con 
memoria di sola lettura 
(ROM) 

Il lettore CAC integrato, 
conforme allo standard FIPS 
201, supporta le classi A, B 
e C per garantire un accesso 
sicuro al dispositivo e alla tua 
rete. ROM significa che i dati 
non vengono mai memorizzati 
e quindi non possono essere 
compromessi.

Resistenza alle cadute 
di livello militare

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

Aperture per il cavalletto e 
tutte le porte I/O

compreso il cavo di 
alimentazione USB-C per 
USB-A. Consente l'uso 
del cavalletto integrato e 
l'accesso completo a tutte le 
porte senza dover rimuovere 
la custodia.

Compatibilità con il cavo con 
lucchetto 

Consente di proteggere il 
dispositivo con un lucchetto 
a cavo Kensington: dagli 
inventori di questa tecnologia.
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Dimensioni del prodotto

Compatibilità  Surface Go e Surface Go 2

Dimensioni  278,3 mm x 203,5 mm x 27,0 mm(11" x 8" x 1")

Peso 0,32 kg (0,7 lb)

Specifiche dei materiali

Struttura interna  Policarbonato (PC)  
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Struttura esterna  Poliuretano termoplastico (TPU)

Fascia da presa Silicone

Fascia per tastiera Silicone

Specifiche del lettore di smart 
card

Fornitore  Identiv, Inc. 

Tipo di lettore di smart card uTrust 2500 R

Conformità TAA, FIPS 201

Confezione

Stile della confezione  Scatola marrone 

Peso della confezione 0,42kg (0,95 lb)

Contenuto della confezione  Una custodia rinforzata BlackBelt, Guida di riferimento 
rapido e Informazioni sulla garanzia

Ambientale

Temperatura di esercizio Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F)

Temperatura di stoccaggio  Da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)

Umidità relativa Da 5% a 95% senza condensa

Paese di origine,  
normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Conformità alle normative  MIL-STD-810G

Garanzia Internazionale di 2 anni
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