Il futuro della protezione dei dispositivi
Lucchetto per laptop con chiave MicroSaver® 2.0
Dimensioni ridotte, nessun compromesso
Progettato per essere il lucchetto più piccolo
e resistente di tutta la gamma
Kensington, MicroSaver 2.0
rappresenta il futuro della
protezione dei laptop. Sviluppato
secondo specifiche rigorose e con
tecnologie proprietarie, MicroSaver
2.0 è stato testato in condizioni
ambientali difficili per offrire sia una
straordinaria resistenza che dimensioni
ridotte, senza compromessi.

Caratteristiche e vantaggi

Perché fidarsi di Kensington?

• Estremità del lucchetto da 10 mm: garantisce una
protezione eccezionale anche ai laptop e dispositivi
più sottili.

Perché è l'azienda che ha inventato e guida il settore dei
lucchetti di sicurezza per laptop. Il 95% dei dispositivi come
portatili, proiettori, stampanti e schermi è dotato di un
Kensington Security Slot.

• Tecnologia brevettata Hidden Pin™: funzionalità
antifurto esclusiva di Kensington.

Perché proteggere il laptop sul posto di lavoro?
•

Il 40% dei furti di
portatili avviene in
ufficio

• Cavo in acciaio al carbonio: resiste al taglio.

•

• Cavo girevole e rotante: offre un collegamento
eccellente del laptop.

Il 97% dei portatili
rubati non viene più
ritrovato

•

L'implementazione di
politiche di sicurezza
riduce il furto dei
portatili del 85%

• Tecnologia di blocco T-Bar™: si fissa al Kensington
Security Slot presente sulla maggior parte dei laptop.

• Efficacia dimostrata: le migliori prestazioni del
settore per integrazione in applicazioni di terze parti,
durata, resistenza della chiave e resistenza a torsione,
strappo, corrosione e condizioni ambientali difficili.
• Gestione e controllo delle chiavi: il servizio basato
su cloud Register & Retrieve™ offre diverse opzioni,
comprese soluzioni con chiave master (K65042M),
con chiave unica (K65042S) e con chiavi comuni
(K65042L).
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