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Foglio dati prodotto

Lucchetto portatile con chiave per laptop N17  
per dispositivi Dell

Codice articolo: K66644WW
Codice UPC: 8589666644

Dal leader del settore per la sicurezza dei dispositivi da 25 anni, Kensington ha sviluppato la più robusta soluzione 
di blocco per proteggere i più recenti laptop e tablet Dell dotati di slot per lucchetto realizzato con tecnologia 
Wedge. Il lucchetto portatile per laptop con chiave N17 utilizza un collegamento di blocco esclusivo, creando una 
connessione forte e affidabile tra l’estremità del lucchetto e lo slot. La tecnologia Hidden Pin™  con tecnologia 
antifurto garantisce la flessibilità integrata nell’impareggiabile soluzione di chiavi personalizzate di Kensington 
per responsabili IT. Un cavo autoavvolgente in acciaio protegge dai tentativi di taglio e la cerniera girevole e 
rotante allontana il cavo dalle altre periferiche.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• La solida estremità del lucchetto si adatta senza difficoltà agli ultimi laptop e tablet Dell con slot per 
lucchetto Wedge

• L’esclusivo collegamento di blocco garantisce la maggiore robustezza del collegamento tra l’estremità del 
lucchetto e lo slot.

• La tecnologia Hidden Pin™ è compatibile con tutti i più recenti lucchetti di Kensington e comprende la 
tecnologia antifurto brevettata, parte integrante delle nostre robuste soluzioni di gestione delle chiavi 
personalizzate da 5 mm che comprendono le opzioni chiave master (K66645M), chiave supervisore 
(K66645S) e chiave comune (K66645L)

• Il cavo in acciaio autoavvolgente si estende fino a 2,3 m, può ridursi fino a 10 cm per essere riposto con 
facilità, resiste e serve da deterrente ai tentativi di taglio

• Il cavo girevole e rotante garantisce il collegamento resistente del laptop

• Efficacia dimostrata: le migliori prestazioni del settore per resistenza a torsione, strappo, presenza di corpi 
estranei, durata, corrosione, resistenza della chiave e resistenza a condizioni ambientali difficili

• Il programma Register & Retrieve™ offre la sostituzione della chiave basata su cloud in modo gratuito  
e sicuro
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Qualsiasi dispositivo Dell dotato di slot per lucchetto realizzato con tecnologia Wedge

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni dell’estremità del lucchetto: 

 { Diametro: 10,5 mm

 { Lunghezza: 28 mm 

• Dimensioni del cavo: 

 { Diametro: 5 mm

 { Lunghezza (estensione massima):  2,28 m

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Busta di plastica

• Dimensioni della confezione: 

 { Profondità: 25 mm

 { Larghezza: 160 mm

 { Altezza: 220 mm

• Peso della confezione: 0,2 kg

• Contenuto della confezione:

 { Un lucchetto portatile con chiave N17

 { Due chiavi

 { Una guida con istruzioni

 { Garanzia del prodotto

• Cartone principale: 25 pz

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Taiwan

• Certificazioni e conformità: REACH, WEEE, RoHS

• Garanzia: Garanzia limitata di 5 anni valida in  
tutto il mondo

NOTE SPECIALI

• SKU multiplo

 { Chiave master (K66645M)

 { Chiave comune (K66645L)

 { Chiave supervisore (K66645S)
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Foglio dati prodotto

Due chiaviTecnologia Hidden Pin™ 

2.3 m cavo in acciaio 
autoavvolgente 


