Lucchetto per laptop con chiave NanoSaver®
Codice: K64444WW | Codice UPC: 0 85896 60600 0

Sicurezza
della prossima
generazione
per dispositivi
ultrasottili

Progettato per lo slot di sicurezza NanoSaver® Kensington, il
lucchetto per laptop con chiave NanoSaver® protegge laptop,
tablet e 2-in-1 ultrasottili con la stessa robustezza e qualità
che rende Kensington The Professionals’ Choice™ da oltre 25
anni. Sviluppato secondo specifiche rigorose e con tecnologie
brevettate, il lucchetto per laptop con chiave NanoSaver è stato
testato in condizioni ambientali difficili per offrire la sicurezza
della prossima generazione a dispositivi ultrasottili.
Le caratteristiche disponibili includono:
• La resistente estremità del
lucchetto da 10 mm con la
tecnologia di blocco Cleat™
• Il sistema di chiavi da 5 mm

• Il cavo girevole e rotante
• Efficacia dimostrata
• Garanzia a vita limitata

• Il cavo in acciaio al carbonio
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Foglio
prodotto
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Il sistema di chiavi da 5 mm

Esclusivo collegamento di blocco

È compatibile con tutti i più recenti
lucchetti di Kensington e comprende la
tecnologia antifurto brevettata Hidden
Pin™, parte delle nostre robuste soluzioni
di gestione delle chiavi personalizzate che
comprendono le opzioni Chiave master
(K64445M), Chiave singola (K64445S) e
Chiavi comuni (K64445L).

I ganci si fissano ai lati interni dello slot,
ottenendo un collegamento solido tra
telaio del dispositivo e lucchetto, in
modo da offrire la massima resistenza e
protezione in caso di tentativi di furto.

Il cavo girevole e rotante

Efficacia dimostrata

Portale online Register & Retrieve™

Garantisce un collegamento resistente
del laptop.

Le migliori prestazioni del settore per
durata, resistenza della chiave, in caso
di oggetti estranei incastrati e alla
torsione, strappo, corrosione e condizioni
ambientali difficili.

Strumento di registrazione del lucchetto
che consente agli amministratori di
gestire facilmente i lucchetti e offre il
recupero delle combinazioni se un codice
viene smarrito o dimenticato.

La resistente estremità del lucchetto da
10 mm con la tecnologia di blocco Cleat™
Si fissa allo slot di sicurezza Nano
Kensington presente in determinati
laptop e tablet ultrasottili per una
sicurezza senza compromessi.

Specifiche
tecniche
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Requisiti di sistema
Requisiti di sistema

Tutti i sistemi dotati di slot di
sicurezza NanoSaver® di Kensington

Dimensioni dell’unità

Diametro: 10 mm
Lunghezza: 22 mm

Dimensioni cavo

Diametro: 4,5 mm
Lunghezza: 1.8 m

Stile della confezione

Polybag

Dimensioni della confezione

Larghezza: 178 mm
Lunghezza: 152 mm
Altezza: 25 mm

Peso della confezione

0,2 kg

Contenuto confezione

Un lucchetto per laptop con chiave NanoSaver®,
due chiavi, una guida di istruzioni

Dimensioni del prodotto

Confezione

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Taiwan

Certificazioni e conformità

REACH, RoHS, Prop 65

Garanzia

Garanzia a vita limitata - in tutto il mondo

SKU multipli

Confezione multipla (K64444WW)
Chiave master (K64445M)
Chiave singola (K64445S)
Chiavi comuni (K64445L)

Note speciali
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