
La Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob™, che integra la tecnologia di blocco digitale 
criptato Kensington ed è progettata per essere il più sicuro e funzionale lucchetto per laptop sul mercato, 
è una soluzione di blocco professionale per i laptop sottili e leggeri di oggi. Progettata per ridurre il rischio 
di furto e migliorare la conformità con i protocolli di sicurezza aziendali, la Locking station per laptop con 
lucchetto smart K-Fob utilizza materiali di alta qualità e garantisce la massima protezione, che rende 
Kensington The Professionals’ Choice™ nella sicurezza per laptop da oltre 25 anni. Garantisce la sicurezza 
dei MacBook e della maggior parte dei modelli Dell, HP e Lenovo.

Sicurezza per laptop di ultima generazione
Locking station per laptop con lucchetto smart K-Fob™

Caratteristiche e vantaggi:
• La tecnologia del lucchetto smart K-Fob™ unisce la sicurezza della 

crittografia alla semplicità del blocco senza chiave

• Il design professionale soddisfa i rigorosi standard di durata 
Kensington e consente l’accesso diretto alle porte laterali del laptop 

• La tecnologia di blocco non invasivo non richiede modifiche al laptop

• I bracci di sicurezza regolabili sono adatti a laptop da 11”-15,6” e si 
applicano facilmente senza l’utilizzo di alcun attrezzo

• I bordi protettivi antigraffio proteggono lo schermo e il telaio dai 
danni estetici

• Le opzioni di sicurezza flessibili consentono di ancorare la postazione 
a qualsiasi oggetto fisso, usando il cavo di bloccaggio rimovibile 
collegato, o di fissarla in modo permanente usando il foro di 
montaggio per scrivania

• L’opzione di accesso con chiave master fornisce una soluzione di 
accesso semplice per l’IT (solo K66636M)

• Il programma Register & Retrieve™ fornisce una soluzione per la 
sostituzione delle chiavi basata su cloud gratuita e sicura

Compatibilità
Compatibile con laptop da  

11”-15,6” sottili e leggeri

Locking station per laptop con 
lucchetto smart K-Fob™

K66635WW
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