Scheda
prodotto

Lucchetto sottile con chiave per laptop
N17 2.0 per slot Wedge
Codice articolo con chiavi diverse K64440WW, UPC: 0 85896 64440 8 | Codice articolo con chiave master K64441M, UPC: 0 85896 64441 5
Codice articolo con chiave singola K60501S, UPC: 0 85896 60501 0 | Codice articolo con chiavi comuni K60501L, UPC: 0 85896 60501 0

Sicurezza
che non
disturba.

Testato e approvato da Dell, il lucchetto sottile per laptop con chiave N17 2.0 per slot Wedge è
perfetto per laptop ultra sottili e 2 in 1, poiché non blocca porte preziose e consente al laptop
di restare in piano e stabile. Soddisfa o supera i rigorosi standard dei test di robustezza. È
dotato di un cavo in acciaio al carbonio da 1,8 m con estremità girevole in tutte le direzioni
e ancoraggio rotante, di un sistema con chiave da 5 mm e della registrazione e sostituzione
gratuite della chiave Register & Retrieve™. Garanzia di cinque anni. Da Kensington, l’inventore
dei lucchetti con cavo per laptop e leader nel settore della sicurezza fisica dei dispositivi da
oltre 25 anni.
Le caratteristiche comprendono:
• Testato e approvato da Dell
• Non ostruisce le porte del laptop

• Cavo da 1,8 m con estremità girevole in
tutte le direzioni e ancoraggio rotante

• Consente a laptop ultra sottili e 2 in 1 di
restare in piano e stabili

• Prestazioni verificate e testate

• Cavo in acciaio al carbonio

• Garanzia di cinque anni

• Register & Retrieve™

• Sistema di chiavi da 5 mm

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO
sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT35893IT
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Profilo sottile

Non blocca porte preziose

Realizzato appositamente per

Consente l’utilizzo di tutte le

laptop ultra sottili e 2 in1. Testato

porte del laptop.

e approvato da Dell.

Consente al laptop di restare in
piano e stabile.

Sistema con chiave da 5 mm
Il sistema è comune per tutti i più

Non solleva il laptop dalla

recenti lucchetti di Kensington: in

superficie in modo che non oscilli.

questo modo è necessario gestire
un solo sistema di chiavi.

Garanzia limitata di

5 anni

Prestazioni verificate e testate
Ciascun lucchetto Kensington
è progettato con precisione per
soddisfare e superare i rigorosi

Cavo da 1,8 m in acciaio al
carbonio con estremità girevole
in tutte le direzioni e ancoraggio
rotante

Register & Retrieve™

Garanzia di cinque anni

Il programma online Kensington

Puoi stare sicuro sapendo di

di registrazione della chiave

essere coperto da Kensington,

che consente di sostituirla

inventore e leader mondiale dei
lucchetti di sicurezza per laptop.

standard di settore in merito

Fornisce lo stesso livello di

gratuitamente in modo semplice

a resistenza fisica e resilienza

resistenza al taglio e ai furti dei

e rapido, in caso di furto o

meccanica.

cavi più spessi. Le speciali cerniere

smarrimento.

garantiscono grande libertà
di movimento, eliminando gli
angoli scomodi e consentendo
l'inserimento della chiave con la
massima facilità.
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Specifiche dei materiali
Estremità lucchetto

Zinco pressofuso

Chiavi

Zinco pressofuso + Copertura in plastica

Lucchetto con cavo

Acciaio al carbonio con guaina in plastica

Colore del prodotto

Argento

Dimensioni dell'estremità del lucchetto

10,0 x 21,75 x 27,9 mm

Diametro del cavo

5,0 mm

Peso unità

180,0 g

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Busta di plastica

Dimensioni della confezione

230 x 155 x 21 mm

Peso della confezione

195,2 g

Contenuto della confezione

1 lucchetto sottile N17 2.0 con cavo standard
2 chiavi utente
1 manuale di istruzioni
1 certificato di garanzia

Cartone principale

25 unità

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

Conformità RSL. Conformità CA Prop 65

Garanzia

5 anni

SKU multipli

Con chiavi diverse: K64440WW
Con chiave master: K64441M
Con chiave singola: K60501S
Con chiavi comuni: K60501L
Con chiave master (FastTrack): K64441EUM
Con chiave singola (FastTrack): K60501EUS
Con chiavi comuni (FastTrack): K60501EUL

Note speciali
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