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PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

+39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com

Caratteristiche e vantaggi
• Progettata per Surface Book (13.5”) al fine di garantire una protezione 

di livello professionale e prestazioni superiori

• La tecnologia di blocco non invasiva consente l’attacco alla parte 
inferiore dello schermo per una soluzione di sicurezza facile da 
utilizzare che non richiede alcuna modifica al dispositivo, preservando 
così l’estetica e la garanzia hardware del Surface Book.

• La barra di sicurezza rinforzata in acciaio garantisce una robusta 
protezione antifurto

• Il lucchetto per laptop con chiave MicroSaver® 2.0 è stato verificato 
e testato in base ai principali standard del settore per resistenza a 
torsione e strappo, integrazione in applicazioni di terze parti, durata, 
corrosione, resistenza della chiave e altre condizioni ambientali  
(solo K64821WW)

• Il sistema di chiavi da 5 mm comprende la tecnologia antifurto 
brevettata Hidden Pin™ è compatibile con i più moderni dispositivi 
sottili e fa parte delle robuste soluzioni di gestione delle chiavi di 
Kensington che comprendono le opzioni Chiave master (K64822M) 
e Chiave supervisore (K64822S) per consentire ai responsabili IT di 
ridurre al minimo il numero di chiavi necessarie per proteggere i 
dispositivi in ambienti caratterizzati da varie tecnologie

• Il programma Register & Retrieve™ offre la sostituzione e la gestione 
della chiave basata su cloud gratuita e sicura.

Staffa di bloccaggio per Surface Book
con lucchetto MicroSaver 2.0 

K64821WW

Sicurezza di livello aziendale per Surface Book
Staffa di bloccaggio per Surface Book, Surface Book 2 & Surface Book 3 (13.5”)

Dettando lo standard grazie a una tecnologia di blocco non invasiva, testata secondo criteri rigorosi e 
supportata dall’innovativo sistema di chiavi comune di Kensington, la staffa di bloccaggio Kensington 
rappresenta la soluzione di sicurezza di livello superiore per il Surface Book (13.5”).

Perché scegliere Kensington?

Perché è l’azienda al primo posto al mondo per le 

vendite che ha ideato i lucchetti per laptop. Il 95% 

dei laptop, proiettori, stampanti e schermi al mondo 

è dotato di soluzioni di blocco Kensington. Con 

un’ampia gamma di accessori professionali a supporto 

della famiglia di prodotti Surface, tra cui custodie 

rinforzate, custodie normali, docking station, hub, kit di 

bloccaggio e schermi per la privacy, Kensington è “The 

Professionals’ Choice” per 

le organizzazioni che 

incorporano la linea 

Microsoft Surface 

nei propri 

ambienti 

informatici.


