
Soluzioni per Surface™ 
Accessori di ultima generazione per 
migliorare la produttività e il benessere

Surface Go

Surface Studio

Surface Book

Surface Laptop

Surface Pro

Surface Pro X

Surface Laptop Go



Soluzioni per 
Surface™ Pro

Soluzioni per la sicurezza Soluzioni per il controllo Soluzioni per la protezione Soluzioni di connettività

Custodia rinforzata BlackBelt™ 
per Surface™ Pro 7/6/5/4
K97951WW

Protezione antiurto militare MIL-STD-810G con 
fascetta manuale integrata.

Docking station SD7000  
per Surface™ Pro
SD7000 offre l'esperienza definitiva per Surface™. Basata sulla 
tecnologia Surface Connect di proprietà di Microsoft, SD7000 è una 
potente docking station che consente agli utenti di connettersi a due 
monitor esterni, periferiche USB e una rete cablata.

Gigabit 
Ethernet

4 porte  
USB 3.0

Porta 
USB-C®

Ingresso/uscita audio 
combinati da 3,5 mm

Kensington 
Security Slot™DisplayPort++

HDMI

Con il kit di bloccaggio opzionale 
(K62918EU/K63251M) per Surface 
Pro, SD7000 rappresenta la migliore 
soluzione di docking della categoria 

Utilizza il dispositivo Surface come 
display, collocandolo in posizione 
verticale, oppure come tablet 
grafico nella modalità Studio 
appoggiandolo su un piano

Kensington ha collaborato con i tecnici 

di Microsoft per sviluppare una gamma 

di accessori Designed for Surface con 

licenza ufficiale.  Questo significa che  

il prodotto è stato progettato e 

sottoposto a test per garantire 

il perfetto adattamento 

e funzionamento con 

dispositivi Surface per 

garantire un'esperienza 

ottimale al 

cliente.

K62917EU

Custodia universale da 11''
K62609WW

La custodia rinforzata con morbido rivestimento 
interno protegge il dispositivo dai graffi.

Lucchetto con cavo e chiave per 
Surface™ Pro e Surface™ Go
K62044WW

Fermi intorno al cavalletto per fissare in modo 
sicuro Surface Pro o Surface Go.

Filtro per la privacy FP123 
per Surface™ Pro
K64489WW

Riduce la possibilità che altre persone scorgano 
informazioni riservate sullo schermo.

Telecomando per  
presentazioni PowerPointer
K75241EU

Ideale quando si utilizzano strumenti per le 
riunioni online come Microsoft Teams.

Custodia rinforzata BlackBelt™ per 
Surface™ Pro con lettore CAC
K97550WW

Lettore di smart card conforme allo standard FIPS 
201 con supporto per le classi A, B e C.

Hub a 4 porte USB-C® CH1000
K39124EU

Consente di espandere una connessione USB-C 
singola in 2 porte USB-C e 2 porte USB 3.0 per 
periferiche.
Per Surface™ Pro 7

Chiavetta con lettore di impronte 
digitali VeriMark™
K64707EU

Fornisce la sicurezza dell’autenticazione 
a doppio fattore universale.

Mouse wireless doppio SureTrack™
Nero - K75298WW | Blu - K75350WW 
Grigio - K75351WW | Rosso - K75352WW 
Bianco - K75353WW

Il mouse mobile SureTrack™ è utilizzabile su più 
superfici (incluso il vetro) e offre una connettività 
Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz.

Docking station SD4855P USB-C® 
video doppio senza driver
K33575EU

Consente di connettere il Surface ™ Pro 7 a un massimo 
di tre monitor 4K tramite DisplayPort o HDMI.

Docking station SD4785P USB-C®  
e USB 3.0 4K doppio
K33640EU

Consente di connettere il Surface™ Pro 7/6/5/4 
o qualsiasi laptop dotato di USB-C o USB-A a due 
monitor 4K tramite DisplayPort o HDMI.

Tastiera compatta wireless 
multidispositivo
K75502IT

Perfetto per l’utente mobile, le connessioni 
wireless a 2,4 GHz e Bluetooth consentono il 
passaggio tra 3 dispositivi diversi.
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Soluzioni per Surface™ Go

Custodia rinforzata BlackBelt™ 
per Surface™ Go
K97454EU

Protezione antiurto militare MIL-STD-810G con 
fascetta manuale integrata.
Per Surface Go 2/1

CH1000 USB-C® Hub a 4 porte
K39124EU

Consente di espandere la porta USB-C singola del Go 
in 2 porte USB-C e 2 porte USB 3.0.
Per Surface Go 2/1

Lucchetto con combinazione per 
Surface™ Pro e Surface™ Go
K62044WW

Fermi intorno al cavalletto per fissare in modo 
sicuro Surface Go o Surface Pro.
Per Surface Go 2/1

Docking Station SD6000 
per Surface™ Go

Migliora la tua esperienza utente con Surface Go grazie alla 
rivoluzionaria Docking Station SD6000 per Surface Go.

SD6000, la prima soluzione di docking all-in-one 
progettata esclusivamente per Surface Go, offre una 
perfetta combinazione di produttività, creatività e 
sicurezza. 

Ideale per i punti vendita e gli 
ambienti scolastici.

K38700EU

Docking station SD1610P USB-C® Mobile  
per dispositivi Microsoft Surface
K38365EU

Consente di espandere la porta USB-C singola del Surface 
Go in una porta HDMI, una porta VGA e 2 porte USB 3.0.
Per Surface Go 2/1

Filtro con schermo per la privacy  
FP10 per Surface™ Go
K55900EU

Riduce la possibilità che altre persone scorgano 
informazioni riservate sullo schermo.
Per Surface Go 2/1

Custodia rinforzata BlackBelt™ per 
Surface™ Go con lettore CAC
K97320WW

Lettore di smart card conforme allo standard  
FIPS 201 con supporto per le classi A, B e C .
Per Surface Go 2/1

Soluzioni per Surface™ Laptop

Chiavetta con lettore di impronte digitali 
VeriMark™ per il settore IT

K64704EU

Supporto per Windows Hello™ e  
Windows Hello for Business™.

Zaino per ultrabook 
da 13,3" Triple Trek™
K62591EU

Il sistema SnugFit™ è in grado di ospitare in 
sicurezza un Surface Laptop e gli accessori.

Soluzioni per Surface™ Laptop Go

Custodia universale da 14’’
K62610WW

La custodia rinforzata con morbido 
rivestimento interno protegge il 
dispositivo dai graffi.

Docking station SD1610P USB-C® 
Mobile per dispositivi Microsoft 

Surface
K38365EU

Consente di espandere la porta USB-C 
singola del Surface Laptop Go in una porta 

HDMI, una porta VGA e 2 porte USB 3.0.

Laptop Locking Station 2.0 
K64453WW

Pensata per laptop sottili e leggeri da 
11-15” senza uno slot di sicurezza.

Mouse wireless doppio 
SureTrack™
Nero - K75298WW | Blu - K75350WW 
Grigio - K75351WW | Rosso - K75352WW 
Bianco - K75353WW

Il mouse mobile SureTrack™ è utilizzabile 
su più superfici (incluso il vetro) e 
offre una connettività Bluetooth 3.0 e 
Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz.

Base di raffreddamento per laptop 
SmartFit® Easy Riser™ Go

Per tablet e laptop fino a 14” - K50421EU

Consente di sollevare i tuoi dispositivi all’altezza ergonomica 
ideale, per un comfort ottimale, e dissipare l’accumulo di calore 

favorendo il flusso d’aria.

Filtro da schermo per la privacy 
magnetico MagPro™ Elite
K50728WW (13.5”) 
K58362WW (15”)

Applicazione senza problemi al telaio 
magnetico dei Surface Laptop.

Laptop Locking Station 2.0 
K64453WW

Pensata per laptop sottili e leggeri da 
11-15” senza uno slot di sicurezza.

Docking station SD4785P USB-C®  
e USB 3.0 4K doppio

K33640EU

Consente di connettere il Surface™ Laptop o 
qualsiasi laptop dotato di USB-C o USB-A a due 

monitor 4K tramite DisplayPort o HDMI.
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Lucchetti Kensington - Soluzioni con chiave personalizzata

Le soluzioni con chiave personalizzate sono l'opzione di sicurezza più diffusa per qualsiasi azienda o ente; 

offrono un maggiore controllo sulle apparecchiature e permettono ai dipendenti di difendersi da furti di 

notebook e dati. È possibile scegliere una delle diverse opzioni per il tipo di accesso e controllo più adatto alle 

proprie esigenze:

Chiavi e lucchetti unici e individuali per ogni 

dispositivo; la chiave master apre tutti i lucchetti. 

Consente agli utenti di accedere alla propria 

apparecchiatura mentre il responsabile IT ha il 

controllo di tutte le apparecchiature e i dati. 

Tutti i lucchetti sono uguali; una sola chiave master 

apre tutti i lucchetti. Non vengono fornite chiavi 

individuali. Progettato per ridurre il rischio in aula, 

in laboratorio o in biblioteca. Il computer può essere 

bloccato sul luogo con accesso esclusivo da parte 

del responsabile IT. 

Con chiave master Con chiave singola

Soluzioni per Surface™ Pro X

Custodia rinforzata BlackBelt™ 
per Surface™ Pro X

K97323WW

Protezione antiurto militare MIL-STD-810G 
con fascetta manuale integrata.

Zaino per laptop da  
14” Contour™ 2.0 Executive

K60383EU

Design ergonomico per trasportare 
comodamente tablet e accessori.

Docking station SD1610P USB-C® Mobile 
per dispositivi Microsoft Surface

K38365EU

Consente di espandere la porta USB-C singola del 
Surface Pro X in una porta HDMI, una porta VGA e 2 

porte USB 3.0.

Soluzioni per Surface™ Book Soluzioni per Surface™ Studio

Staffa di bloccaggio 
per Surface™ Book da 13,5"

K64821WW

Soluzione non invasiva per il 
collegamento alla parte inferiore 

dello schermo.
Per Surface Book 3/2/1 13,5"

Docking station SD1610P 
USB-C® Mobile per dispositivi 

Microsoft Surface
K38365EU

Consente di espandere la porta USB-C 
singola del Surface Book in una porta 

HDMI, una porta VGA e 2 porte USB 3.0.

Chiavetta con lettore di impronte 
digitali VeriMark™

K64707EU

Fornisce la sicurezza dell’autenticazione 
a doppio fattore universale.

Custodia universale da 14''
K62610WW

La custodia rinforzata con morbido 
rivestimento interno protegge il 
dispositivo dai graffi.

Filtro con schermo per la 
privacy per Surface™ Book
K55521WW (13.5”) 
K55522WW (15”)

Riduce la possibilità che altre persone 
scorgano informazioni riservate.

Poggiapiedi ergonomico 
SmartFit® Pro Elite

K50345EU

Solleva le gambe, migliorando 
la postura e la circolazione.

Poggiapolsi per 
tastiere sottili ErgoSoft™
K50434EU

Il rivestimento esterno morbidissimo 
supportato da cuscinetti in gel 
ottimizza il comfort.

Mouse Pro Fit®  
Vertical Ergo wireless
K75501EU

Mouse ergonomico con 
collegamento wireless 2,4 GHz.

Kit di bloccaggio 
per Surface™ Studio

K67976WW

Consente di ancorare Studio a una 
scrivania o a un altro oggetto fisso. 

Per Surface Studio 2/1

Chiavetta con lettore di 
impronte digitali desktop VeriMark™

K62330WW

Certificazione per Windows Hello™  
e Windows Hello for Business™.
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA SOLUZIONI DI DOCKING E BLOCCAGGIO

SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ SOLUZIONI PER IL CONTROLLO

BORSE E CUSTODIE SALUTE E BENESSERE

Per maggiori informazioni

Contatta il tuo specialista Kensington

Fulvio Luberto | Sales | fulvio.luberto@kensington.com 
Sandra Bailleul | Marketing | sandra.bailleul@kensington.com

Desideri un campione di qualsiasi prodotto Kensington progettato per superficie? 
Clicca qui
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