
Filtri antiriflesso e di riduzione della luce blu 
Dimensioni del prodotto Cod. articolo Codice UPC

Laptop da 12,5" 627551 4049793068954

Laptop da 13,3" 627552 4049793068978

Laptop da 14" 627553 4049793068992

Laptop da 15,6" 627554 4049793069012

Monitor da 21,5" 627555 4049793069036

Monitor da 23" 627556 4049793069050

Dimensioni del prodotto Cod. articolo Codice UPC

Monitor da 23,8" 627557 4049793069074

Monitor da 24" (16:9) 627558 4049793069098

Monitor da 24" (16:10) 627559 4049793069111

Monitor da 27" 627560 4049793069135

Monitor da 32" 627561 4049793069159

Monitor da 34" 627562 4049793069173

I filtri antiriflesso e di riduzione della luce blu di Kensington sono perfetti per lavorare 
e studiare da casa, poiché non sempre gli ambienti offrono la luce più adatta a 
lavorare davanti a un computer. Questi filtri riducono del 43% la luce blu dannosa 
e forniscono un rivestimento antimicrobico (solo sul lato opaco) che inibisce del 
99% la proliferazione batterica (testati su JIS Z 2801 : 2010E per l’Escherichia coli e 
lo Staffilococco aureo). Un innovativo rivestimento antiriflesso (solo sul lato opaco) 
riduce il riflesso e aumenta la nitidezza. Il perfetto adattamento alla superficie facilita 
l’installazione e la rimozione e garantisce la massima pulizia. Adatto a superfici touch e 
penne, è possibile continuare a utilizzare normalmente il proprio dispositivo. Include il 
panno per la pulizia. Garanzia di due anni. 

Le caratteristiche comprendono:

• Riduzione del riflesso e della luce blu 
dannosa, miglioramento della nitidezza

• Rivestimento antimicrobico (solo sul 
lato opaco)

• Perfetta installazione e rimozione

• Protezione di schermi di monitor/laptop

• Adatto a superfici touch e penne

• Include il panno per la pulizia

• Garanzia di due anni

Scheda
prodotto

Riducono il 
riflesso e la luce 
blu dannosa e 
aumentano la 
nitidezza.

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. 
Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio 
commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt 
e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31200IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 



Scheda
prodotto

Filtri antiriflesso e di riduzione della luce blu 

Riduce il riflesso e la luce blu 
dannosa.

Un innovativo rivestimento 
antiriflesso riduce il riflesso e 
aumenta la nitidezza (solo sul lato 
opaco). Il filtro riduce del 43% la luce 
blu, diminuisce l'affaticamento degli 
occhi e le probabilità di interferenze 
con il ritmo sonno-veglia.

Rivestimenti antimicrobico  
(solo sul lato opaco)

Riduce del 99% la proliferazione 
batterica (testato su JIS Z 2801 : 
2010E per Escherichia coli e 
Staffilococco aureo).

Perfetto adattamento alla superficie

Facilita l’installazione e la rimozione 
e garantisce la massima pulizia.

Adatto a superfici touch e penne

Consente di continuare a utilizzare 
normalmente il proprio dispositivo.

Include un panno per la pulizia

Consente di eliminare polvere e 
macchie.

Garanzia di due anni

Tranquillità della copertura di 
Kensington.

2 anni
Garanzia limitata



Dimensioni del prodotto

627551 per laptop da 12,5"  Larghezza: 277 mm/Lunghezza: 156 mm/Peso: 15 g

627552 per laptop da 13,3"  Larghezza: 294 mm/Lunghezza: 166 mm/Peso: 18 g

627553 per laptop da 14"  Larghezza: 310 mm/Lunghezza: 175 mm/Peso: 20 g

627554 per laptop da 15,6"  Larghezza: 345 mm/ Lunghezza: 194 mm/Peso: 25 g

627555 per monitor da 21,5"  Larghezza: 477 mm/Lunghezza: 268 mm/Peso: 42 g

627556 per monitor da 23"  Larghezza: 510 mm/Lunghezza: 287 mm/Peso: 50 g

627557 per monitor da 23,8"  Larghezza: 527 mm/Lunghezza: 296 mm/Peso: 53 g

627558 per monitor da 24" (16:9)  Larghezza: 532 mm/Lunghezza: 299 mm/Peso: 55 g

627559 per monitor da 24" (16:10)  Larghezza: 519 mm/Lunghezza: 325 mm/Peso: 58 g

627560 per monitor da 27"  Larghezza: 598 mm/Lunghezza: 336 mm/Peso: 65 g

627561 per monitor da 32"  Larghezza: 708 mm/Lunghezza: 398 mm/Peso: 90 g

627562 per monitor da 34"  Larghezza: 797 mm/Lunghezza: 335 mm/Peso: 85 g

Dimensioni della confezione unitaria

627551 per laptop da 12,5"  Larghezza: 250 mm/Lunghezza: 360 mm/Peso: 0,552 kg

627552 per laptop da 13,3"  Larghezza: 250 mm/Lunghezza: 360 mm/Peso: 0,552 kg

627553 per laptop da 14"  Larghezza: 270 mm/Lunghezza: 445 mm/Peso: 0,552 kg

627554 per laptop da 15,6"  Larghezza: 270 mm/Lunghezza: 445 mm/Peso: 0,552 kg

627555 per monitor da 21,5"  Larghezza: 325 mm, Lunghezza: 535 mm/Peso: 0,552 kg

627556 per monitor da 23"  Larghezza: 350 mm/Lunghezza: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627557 per monitor da 23,8"   Larghezza: 350 mm/Lunghezza: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627558 per monitor da 24" (16:9)   Larghezza: 350 mm/Lunghezza: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627559 per monitor da 24" (16:10)   Larghezza: 350 mm/Lunghezza: 595 mm/Peso: 0,552 kg

627560 per monitor da 27"  Larghezza: 440 mm/Lunghezza: 845 mm/Peso: 0,744 kg

627561 per monitor da 32"  Larghezza: 440 mm/Lunghezza: 845 mm/Peso: 0,744 kg

627562 per monitor da 34"  Larghezza: 440 mm/Lunghezza: 845 mm/Peso: 0,744 kg

Dimensioni imballo

627551 per laptop da 12,5" (10 pezzi)  Larghezza: 273 mm/Lunghezza: 383 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 1,779 kg

627552 per laptop da 13,3" (10 pezzi)  Larghezza: 273 mm/Lunghezza: 383 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 1,805 kg

627553 per laptop da 14" (10 pezzi)  Larghezza: 293 mm/Lunghezza: 468 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 2,276 kg

627554 per laptop da 15,6" (10 pezzi)  Larghezza: 293 mm/Lunghezza: 468 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 2,335 kg

627555 per monitor da 21,5" (10 pezzi)  Larghezza: 348 mm/Lunghezza: 558 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 3,297 kg

627556 per monitor da 23" (10 pezzi)  Larghezza: 373 mm/Lunghezza: 618 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 4,034 kg

627557 per monitor da 23,8" (10 pezzi)  Larghezza: 373 mm/Lunghezza: 618 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 4,078 kg

627558 per monitor da 24" (16:9) (10 pezzi)  Larghezza: 373 mm/Lunghezza: 618 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 4,093 kg

627559 per monitor da 24" (16:10) (10 pezzi)  Larghezza: 373 mm/Lunghezza: 618 mm/Altezza: 63 mm/Peso: 4,137 kg

627560 per monitor da 27" (5 pezzi)  Larghezza: 445 mm/Lunghezza: 850 mm/Altezza: 80 mm/Peso: 3,342 kg

627561 per monitor da 32" (5 pezzi)  Larghezza: 445 mm/Lunghezza: 850 mm/Altezza: 80 mm/Peso: 4,655 kg

627562 per monitor da 34" (5 pezzi)  Larghezza: 445 mm/Lunghezza: 850 mm/Altezza: 80 mm/Peso: 4,620 kg

Specifiche  
tecniche
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Filtri antiriflesso e di riduzione della luce blu



Confezione

Stile della confezione Busta B2B

Contenuto della confezione  Filtro antiriflesso, istruzioni per l’uso, panno per la 
pulizia dello schermo, kit di installazione

Specifiche dei materiali

Filtro per la privacy PET

Colore dei materiali Trasparente

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Germania

Garanzia Garanzia di 2 anni
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Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. 
Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio 
commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt 
e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2020 Kensington Computer 
Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT31200IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 


