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La privacy inizia  
dallo schermo.

Lo schermo magnetico per la privacy per MacBook Pro da 16” MagPro™ Elite si 

integra perfettamente nel telaio magnetico del laptop, consentendo al MacBook Pro 

di chiudersi completamente e passare alla modalità di sospensione, senza che sia 

necessario rimuovere lo schermo. Lo schermo protegge il monitor da graffi e altri 

tipi di danni e garantisce la privacy grazie all'angolo di visualizzazione ridotto a 

+/- 30°. Riduce l'emissione della dannosa luce blu fino al 22%, attenua i riflessi 

e migliora la nitidezza. Lo schermo reversibile offre opzioni di visualizzazione 

opaca e lucida, mentre i magneti ne facilitano il fissaggio e la rimozione. Include 

un panno antibatterico per la pulizia e una custodia che lo protegge dai graffi 

quando lo riponi. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Integrazione magnetica semplice

• Possibilità di chiudere il laptop per passaggio alla modalità di sospensione

• Angolo di visualizzazione ridotto

• Riduzione della luce blu

• Rivestimento a bassa riflettanza

• Visualizzazione reversibile
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Scheda
prodotto

Integrazione magnetica semplice

Lo schermo per la privacy si fissa 

comodamente al telaio del MacBook 

Pro grazie alla presenza di magneti. Non 

dovrai usare adesivi potenzialmente 

dannosi e non è necessaria alcuna 

installazione.

Riduzione della luce blu 

Lo schermo filtra i dannosi raggi 

della luce blu fino al 22%, riducendo 

l'affaticamento degli occhi e la 

probabilità di interferenze con il ritmo 

sonno-veglia.

Il laptop può chiudersi e passare alla 

modalità di sospensione 

I magneti dello schermo tengono il 

MacBook Pro chiuso, che in tal modo 

può attivare e mantenere la modalità di 

sospensione. Non è necessario rimuovere 

lo schermo.

Rivestimento a bassa riflettanza 

Riduce il riverbero di fonti luminose 

esterne per una migliore nitidezza.

Angolo di visualizzazione ridotto 

Riduce il campo di visualizzazione a +/- 

30°, contribuendo a mantenere riservate 

le informazioni e a prevenire la violazione 

dei dati, sia in ufficio che in luoghi 

pubblici.

Visualizzazione reversibile 

Finitura opaca su un lato per ridurre 

riflessi e impronte, mentre l'altro lato è 

lucido e assicura una visione più chiara 

del monitor. I magneti facilitano il 

fissaggio e la rimozione.
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Specifiche dei materiali

Esterno PET

Interno Micro Louver

Parte inferiore PET 

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell'unità 9,02 x 13,9 pollici (229 x 353 mm)

Peso dell’unità 1,87 oz (53 g)

Colore e materiale della struttura Nero/PET

Confezione

Stile della confezione Copertura per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 15,16 x 10,24 pollici (385 x 260 mm)

Peso della confezione 8,11 oz (230 g)

Cartone principale 10 pezzi

Contenuto della confezione Certificato di garanzia,  
 Manuale di istruzioni,  
 Panno per la pulizia,   
 Supporto in plastica,  
 Adesivi triangolari

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Garanzia 2 anni


