


A causa della carenza di chip globale, diventa sempre 
più difficile procurarsi delle docking station. Man mano 
che le aziende mettono in pratica l’hybrid working, i 
responsabili IT hanno bisogno di aiuto con la gestione 
delle risorse dei loro dock, monitor e periferiche.



Spostandosi tra casa e ufficio, i dipendenti portano con 
sé accessori come i dock. Tuttavia, dopo non riportano 
indietro questi accessori quando tornano in ufficio, 
il che significa che non sono in grado di collegarsi a più 
monitor, reti cablate e altre periferiche.



Per risolvere questo problema, Kensington offre 
soluzioni di bloccaggio che consentono di bloccare 
e mettere in sicurezza docking station, monitor e 
periferiche. Il team IT sa che le loro apparecchiature 
rimarranno dove devono stare.



KIT DI BLOCCAGGIO 2.0 PER DESKTOP E PERIFERICHE

K64424WW

• 1 monitor
• 1 periferica con uno slot per lucchetto 

Kensington (T-Bar™) (ad es. dock, 
secondo monitor, disco rigido ecc.)

• 1 periferica senza slot per lucchetto
• Tastiera e mouse con cavo

Messa in sicurezza



LUCCHETTI PER LAPTOP CON  
CHIAVE PER DUE DISPOSITIVI

K64448WW

• Metti in sicurezza due dispositivi con un solo lucchetto (es. una docking station e un 
monitor, una docking station e un laptop, ecc.)

NanoSaver® doppio  
lucchetto per laptop
1 lucchetto T-Bar™, 1 lucchetto NanoSaver®

K65048WW K60508WW

Doppio lucchetto per  
laptop MicroSaver® 2.0
2 lucchetti T-Bar™

Lucchetto per laptop 
sottile con chiave a doppia 
estremità N17 2.0
1 lucchetto T-Bar™, 1 lucchetto Wedge



LUCCHETTI PER LAPTOP DAL LEADER DEL MERCATO

K64444WW

• Abbiamo inventato il lucchetto per laptop 30 anni fa. Ogni lucchetto Kensington 
è progettato e testato secondo rigide specifiche per garantire la sicurezza del 
dispositivo

Lucchetto con chiave per 
laptop NanoSaver®

1 lucchetto NanoSaver®

K65020EU K64440WW

Lucchetto per laptop con 
chiave MicroSaver® 2.0
1 lucchetto T-Bar™

Lucchetto sottile per laptop 
con chiave N17 2.0
1 lucchetto Slot Wedge



Soluzioni personalizzate con chiave
Kensington riconosce che le aziende operano in modi diversi. Offriamo soluzioni con 
chiavi personalizzate che consentono agli utenti di selezionare il livello ideale di controllo 
dell’amministratore IT sulle apparecchiature.

CON CHIAVE MASTER - ACCESSO 
DELL'AMMINISTRATORE CON LE 
CHIAVI UTENTE

CON CHIAVE SINGOLA - ACCESSO 
SOLO PER L’AMMINISTRATORE

CON CHIAVI COMUNI - OGNI CHIAVE 
APRE TUTTI I LUCCHETTI

CON CODICE MASTER: ACCESSO 
DELL’AMMINISTRATORE CON 
COMBINAZIONE UTENTE



Kensington dispone di una vasta gamma di soluzioni  
per la sicurezza adatte a diversi dispositivi e scenari.

Qualsiasi siano le tue esigenze, contattaci.

CONTACT@KENSINGTON.COM

WWW.KENSINGTON.COM/SECURITYSELECTOR

Trovare una soluzione per la sicurezza,  
in modo rapido e semplice:


