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Ideale per laptop sottili, il lucchetto sottile portatile con combinazione NanoSaver® 

consente al laptop di restare in piano e stabile, senza bloccare porte preziose. Un cavo in 

acciaio al carbonio autoavvolgente con guaina in plastica si estende fino a 1,8  m e può 

essere accorciato fino a 76 mm per un facile trasporto. Tra le caratteristiche si trovano una 

combinazione a quattro cifre reimpostabile, possibilità di utilizzo con una sola mano e 

Register & Retrieve™ per un recupero della combinazione rapido, semplice e sicuro. Soddisfa 

o supera i rigorosi standard di test di robustezza. 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:

• Il cavo in acciaio al carbonio 

autoavvolgente con guaina in plastica 

si estende fino a 1,8 m e può essere 

accorciato fino a 76 mm per un facile 

trasporto

• Corpo del lucchetto sottile che consente 

al laptop di restare in piano e stabile

• Non ostruisce le porte del laptop

• Combinazione a 4 cifre reimpostabile

• Consente l'utilizzo con una sola mano

• Recupero della combinazione rapido, 

sicuro e facile (tramite Register & 

Retrieve™)

• Prestazioni verificate e testate

• Realizzato da Kensington, inventore e 

leader mondiale dei lucchetti di sicurezza 

per laptop

• Garanzia di cinque anni

Sicurezza 
portatile 
che non 
disturba.
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Cavo in acciaio al carbonio 
autoavvolgente

Robusto e facilmente 
trasportabile, si allunga 
fino a 1,8 m e può essere 
accorciato fino a 76 mm. 
La guaina in plastica 
protegge le superfici.

Corpo del lucchetto sottile

Consente al laptop di 
restare in piano e stabile.

Non blocca porte preziose

Consente l’utilizzo di tutte 
le porte del laptop.

Codice numerico 
reimpostabile a 4 rotelle

Consente di scegliere 
tra 10.000 combinazioni 
possibili.

Testa del cavo rotante che 
consente l'utilizzo con una 
sola mano

Consente collegamento 
e movimenti semplici e 
flessibili.

Register & Retrieve™

Il programma online 
gratuito di Kensington 
per la registrazione 
della combinazione che 
consente di cercare la 
combinazione in modo 
semplice, veloce e sicuro 
qualora venga persa o 
dimenticata.

Prestazioni verificate e 
testate

Ciascun lucchetto 
Kensington è progettato 
con precisione per 
soddisfare o superare i 
rigorosi standard di settore 
in merito a robustezza, 
resistenza fisica e 
resilienza meccanica.

Garanzia di cinque anni

Puoi stare sicuro, sapendo 
di essere coperto da 
Kensington, inventore 
e leader mondiale dei 
lucchetti di sicurezza per 
laptop. 

5 anni

Garanzia  
illimitata di



Caratteristiche di resistenza - lucchetti cavo portatile

Lucchetti progettati e testati per 
resistere a sollecitazioni diritte di oltre 

90 kg (200 lbf).

Lucchetti progettati e testati per 
resistere a sollecitazioni laterali di 

oltre 181 kg (400 lbf). 

Il cavo in acciaio al carbonio resiste alle 
forze di taglio di oltre 113 kg (250 lbf). Il 
rivestimento offre sicurezza e maggiore 
mobilità e allo stesso tempo protegge le 

superfici dai graffi.

Rotazione dei cavi, montaggio 
lucchetto e rotazione dello spinotto 

del lucchetto, testati fino a 8.000 cicli.

Estremità del lucchetto progettate e 
testate per resistere a temperature 
estreme che variano da -30° a 65° 

Celsius (da -22° a 149° Fahrenheit).

Corpo del lucchetto, testato per 
verificare l’integrità strutturale dei 
materiali (danni da cadute, impatti 

violenti, vibrazioni e corrosione).

Solo per lucchetti standard e nano (non per lucchetti Slim N17 2.0 o Surface)

8,000

90kg 181kg
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Specifiche dei materiali

Estremità lucchetto Zinco pressofuso

Chiavi N/D (lucchetto con combinazione)

Lucchetto con cavo Acciaio al carbonio con guaina in plastica 

Colore del prodotto Argento

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'estremità del lucchetto 30,1 x 43 x 10 mm (1,18 x 1,69 x 0,39”)

Dimensioni del cavo Diametro 3,5 mm (0,13”)

Peso unità 86,1 g (3,03 oz)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione Busta di plastica

Dimensioni della confezione  Confezione unitaria: 127 x 200 x 28 mm  
(5,0 x 7,9 x 1,1”)

Peso della confezione Confezione unitaria: 106,3 g (3,75 oz)

Contenuto della confezione  1 lucchetto sottile portatile con combinazione per 
slot nano 
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 Prop65

Garanzia 5 anni

Specifiche  
tecniche
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