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Scheda
prodotto

La migliore 
protezione per 
Surface Pro X.

In qualità di membro del programma Designed for Surface, abbiamo 

collaborato a stretto contatto con Microsoft per creare la custodia rinforzata 

BlackBelt™ 2° dan per Surface™ Pro X. Presenta protezione anti caduta di livello 

militare, accesso completo a tutte le porte e utilizzo funzionale del cavalletto, 

nonché una garanzia di due anni. Altre caratteristiche includono una fascia da 

presa autoregolante che consente al dispositivo di aderire in modo adeguato, 

un sostegno per tastiera, fascia per cover con tasti per aiutare a mantenere 

la tastiera protetta e pulita e un alloggiamento per penna che protegge 

adeguatamente e conserva la Surface Slim Pen. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• “Designed for Surface” certificato Microsoft 

• Protezione contro le cadute verificata tramite test MIL-STD-810G

• Consente di utilizzare in modo funzionale porte I/O e cavalletto

• Fascia da presa autoregolante

• Alloggiamento per Surface Slim Pen

• Sostegno per tastiera e fascia per cover con tasti

• Garanzia di due anni

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il 
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Scheda
prodotto

Progettata appositamente  
per Surface Pro

Certificata da Microsoft 
per garantire qualità, 
forma, adattabilità e 
funzionamento ottimali.

Protezione contro le 
cadute di livello militare

I test anti caduta MIL-
STD-810G garantiscono la 
massima resistenza della 
custodia.

Accesso completo a tutte 
le porte e cavalletto 
Surface Pro integrato

Non è necessario 
rimuovere la custodia.

Fascia da presa 
autoregolante

La fascia da presa offre 
una solida aderenza al 
dispositivo quando è in 
uso e consente di riporlo 
in posizione piana e 
stabile quando non viene 
utilizzato.
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Alloggiamento per Surface 
Slim Pen

Offre adeguato supporto 
e protezione alla Surface 
Slim Pen.

Sostegno per tastiera e 
fascia per cover con tasti

Tengono ferma la tastiera 
quando viene utilizzata e 
la mantengono sempre 
protetta e pulita.

Garanzia di due anni

Tranquillità della copertura 
di Kensington.

Garanzia di

due anni



Requisiti di sistema

Compatibilità Sviluppata appositamente per Microsoft Surface Pro X

Specifiche dei materiali

Struttura interna  Policarbonato (PC)  
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

Struttura esterna  Poliuretano termoplastico (TPU)

Fascia da presa Silicone

Fascia per tastiera Silicone

Colore della struttura Nero

Dimensioni del prodotto

Dimensioni dell’unità  Larghezza: 297,3 mm (11,70”) 
Lunghezza: 229,6 mm (9,03”) 
Altezza: 21,9 mm (0,86”)

Peso dell’unità 0,242 kg (0,53 lb)

Confezione

Tipo di confezione Scatola per la vendita al dettaglio, Scatola marrone

Dimensioni confezione (dettaglio)  330 mm x 230 mm x 27 mm 
(12,99” x 9,05” x 1,06”)

Peso della confezione  0,34 kg (0,75 lb)

Contenuto della confezione  Una custodia rinforzata BlackBelt, Guida di 
riferimento rapido e Informazioni sulla garanzia

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Taiwan

Certificazione e conformità MIL-STD-810G, Designed for Surface

Garanzia Internazionale di 2 anni

Specifiche  
tecniche
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