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SOLUZIONI PER UNO SPAZIO  
DI LAVORO PIÙ SMART

Soluzioni di sicurezza per uno spazio di lavoro più smart

Guida più intelligente alla scelta del lucchetto 
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Azienda inventrice e innovatrice 
nelle soluzioni specializzate 

Non tutte le organizzazioni sono uguali e così non lo 

sono i nostri lucchetti.

Sappiamo che diverse organizzazioni hanno esigenze diverse e che 
un solo lucchetto non può soddisfare i requisiti esatti stabiliti dagli 
amministratori IT alla ricerca di soluzioni di sicurezza fisica per 
dispositivi diversi in ambienti diversi. 

Per questo motivo noi offriamo un'intera gamma. E nessuno è in grado 
di offrire più soluzioni specializzate quanto noi.

Scopri la nostra gamma completa:

www.kensington.com/securitylocks

Contatta i nostri consulenti  
per la sicurezza:
www.kensington.com/locks

www.kensington.com/securitylocks%20
www.kensington.com/locks
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Quali tipi di lucchetti  
offriamo? 

Lucchetti con chiave 
Offrono il massimo livello di sicurezza grazie al numero senza rivali di 
varianti di chiave.

Lucchetti con combinazione 
Poiché non sono dotati di chiavi, che possono essere smarrite, i 
lucchetti con combinazione sono considerati la soluzione più comoda.

Lucchetti portatili 
Perché tornare da un viaggio di lavoro a mani vuote non è il massimo.

Soluzioni per tablet 
Armadietti e supporti per tutte le generazioni di iPad.

Lucchetti personalizzati 
Configurazioni con chiave e combinazione personalizzate, realizzate 

specificamente per la tua organizzazione.

Doppio lucchetto 
Poiché proteggono due apparecchiature, ad esempio un monitor e un 
laptop, con una sola chiave, i lucchetti doppi sono un prodotto molto 
popolare negli uffici.

Lucchetti multi-dispositivo 
Quando si ha bisogno di proteggere più dispositivi, tra cui periferiche 
cablate, le soluzioni multi-dispositivo come il Kit di bloccaggio per 
desktop e periferiche sono l'ideale.
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Gamma di lucchetti con chiave

MiniSaver, MicroSaver DS, MicroSaver e ClickSafe 

MiniSaver™

Ottimizzato per ultrabook di spessore 
inferiore a 12 mm
MiniSaver si inserisce nello slot di sicurezza Kensington 
o nello slot di sicurezza Kensington Mini. Grazie al 
design separato, Cleat non interferisce con i cavi 
collegati. 

Il corpo del lucchetto più sottile: 9 mm

MicroSaver® DS

Progettato per i laptop più sottili
Il meccanismo di blocco a disco con chiave, 
praticamente impenetrabile, è dotato di un cavo 
dal design all'avanguardia, per garantire un livello 
di sicurezza superiore. Inoltre, il cavo di sicurezza 
mobile e il sottile lucchetto con estremità rotante 
garantiscono la massima comodità di collegamento.

Il corpo del lucchetto più sottile: 12,7 mm

ClickSafe® 

Progettato per semplificare la protezione 
del laptop
Il lucchetto con chiave più resistente e facile da usare, 
che non compromette la sicurezza. Un movimento di 
blocco senza chiave facilita al dipendente il compito 
di proteggere le risorse aziendali. 

Il corpo del lucchetto più sottile: 12,7 mm

MicroSaver® 

L'originale lucchetto per laptop e PC
Il meccanismo di blocco T-Bar™ e il cavo in acciaio 
al carbonio lo rendono facile da installare, rapido 
da fissare e quasi impossibile da manomettere, per 
proteggere al meglio le tue apparecchiature.

Il corpo del lucchetto più sottile: 19,2 mm
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MiniSaver™

K67890WW

• Sicurezza di livello professionale 
e leader di settore per i dispositivi 
mobili più sottili

• È sufficiente premere un pulsante con 
una mano sola per far sì che Cleat sia 
inserito e bloccato in qualunque slot 
di sicurezza o slot di sicurezza mini di 
Kensington

• Il cavo girevole e rotante consente 
una grande libertà di movimento 
evitando angoli scomodi

ClickSafe® e  
ClickSafe® Ultra 

K64637WW - 5 mm di spessore 
K64964WW - 10 mm di spessore 
 
• Il cavo in acciaio ultraresistente, 

lungo 1.500 mm, offre la sicurezza 
fisica più efficace disponibile sul 
mercato

• Il corpo del lucchetto ClickSafe® 
ruota su se stesso di 180° e può 
compiere una rotazione completa di 
360° intorno al cavo per la massima 
flessibilità e praticità di utilizzo

• Con uno spessore di soli 12,7 mm, il 
lucchetto assicura la compatibilità 
con i laptop più sottili

5 10 1.500

MicroSaver® DS

K64994EU

• L'estremità rotante e il cavo mobile 
consentono di bloccare e rimuovere il 
lucchetto molto facilmente

• Include un elegante adattatore per 
slot Kensington per Macbook® Air 
e per gli Ultrabook® che ne sono 
sprovvisti

• Meccanismo di blocco a disco, 
praticamente impenetrabile

5 1.800

MicroSaver® 

64020 - 5,3 mm di spessore 
K67723US - 8 mm di spessore 

• La tecnologia Hidden Pin™ impedisce 
la manomissione dei lucchetti 
tubolari e offre il più alto livello di 
sicurezza

• La tecnologia Evident™ avvisa quando 
qualcuno cerca di rubare il dispositivo 

• La tecnologia Anti-Shear™ protegge 
dalle intrusioni forzate

5,3 8 1.800
1.8005
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Soluzioni di sicurezza personalizzate con chiave  
L'ideale per i reparti IT che offrono assistenza on site

Con chiave master
L'amministratore accede con le chiavi utente.

Ideale per:
Controllo da parte dell'amministratore on 
site, con accesso da parte degli utenti.

Utente:
Riceve una propria chiave individuale (e una 
seconda chiave).

Amministratore:
Dispone di una chiave master che consente di 
aprire tutti i lucchetti*

Con chiave singola
Una chiave per ciascun lucchetto.

Ideale per:
Controllo on site per ambienti di lavoro 
condivisi e a elevata fiducia, come i laboratori.

Utente:
Riceve una propria chiave individuale (e una 
seconda chiave). La chiave è identica a quella 
degli altri utenti. 

Amministratore:
Riceve la stessa chiave che gli utenti ricevono 
insieme al lucchetto.

Con chiavi comuni
Accesso riservato all'amministratore

Ideale per:
Il massimo controllo da parte 
dell'amministratore on site.

Utente:
Non riceve una chiave individuale. 

Amministratore:
Unica chiave master che consente di aprire 
tutti i lucchetti.*

*È possibile richiedere ulteriori chiavi master
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Soluzioni con combinazione seriale e a codice master
Perfette per l'assistenza e l'amministrazione in remoto

Lucchetti con combinazione 
seriale
Lucchetti con combinazione seriale non 
reimpostabile.

Ideale per:
Controllo da parte dell'amministratore off 
site che non dispone di chiavi, con accesso da 
parte degli utenti.

Utente:
Riceve una comunicazione con il codice di 
blocco.

Amministratore:
Può accedere al codice registrato attraverso la 
pagina kensington.com/register&retrieve.

Lucchetti con combinazione a 
codice master
Lucchetto con combinazione impostabile 
dall'utente, con accesso da parte 
dell'amministratore.

Ideale per:
Controllo da parte dell'amministratore on 
site che non dispone di chiavi, con accesso 
individuale da parte degli utenti.

Utente:
Può reimpostare il proprio codice.

Amministratore:
Può aprire i lucchetti con combinazione 
attraverso lo strumento ComboGenie.

ComboGenie con  
combinazione a codice master

ComboGenie si serve di un sistema di 
autenticazione a due fattori.

Ciò consente agli amministratori che 
dispongono di ComboGenie e di adeguato 
codice dell'amministratore di scoprire 
la combinazione per tutti i lucchetti che 
rientrano sotto il proprio controllo.
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Guida alla scelta dei lucchetti con chiave

.

Altre persone, al di fuori 
dell'utente che ha il lucchetto, 
hanno bisogno di aprirlo?

Hai bisogno di un secondo lucchetto 
portatile che utilizza la stessa chiave 
del lucchetto principale?

Il proprietario del lucchetto ha 
bisogno di una propria chiave?

La chiave del proprietario del 
lucchetto deve aprire altri lucchetti 
utilizzati dai colleghi?

Consigliamo un 
lucchetto con chiavi diverse

Consigliamo un 
lucchetto con chiave singola 

Consigliamo un 
lucchetto con chiave master 

Consigliamo un 
lucchetto con chiavi uguali personalizzato 

Cosa desideri proteggere?

Hai bisogno di lucchetti senza chiave? Hai bisogno di lucchetti senza chiave? Desideri proteggere più di due periferiche cablate?

Pacchetto ClickSafe 
Anywhere 

Questo pacchetto 
include un lucchetto 
standard e un lucchetto 
portatile con un paio 
di chiavi che aprono 
entrambi i lucchetti.

Lucchetto MiniSaver® 

L'alloggiamento 
principale separato 
crea un prezioso spazio 
per porte e jack, ai 
quali collegare gli altri 
accessori.

Lucchetti MicroSaver® DS 

I lucchetti Micro DS 
offrono un profilo sottile, 
adatto agli ultrabook.

Lucchetto ClickSafe 

I lucchetti ClickSafe 
forniscono la massima 
resistenza di collegamento al 
dispositivo e possono essere 
fissati in tutta comodità.

Lucchetto MicroSaver® 

I lucchetti MicroSaver utilizzano 
l'originale meccanismo di 
blocco T-BarTM inventato da 
Kensington e sono i lucchetti 
più affidabili al mondo.

Kit di bloccaggio per desktop e 
periferiche 

Questo lucchetto dispone di 
tre teste, per proteggere PC, 
monitor e stampante o disco 
fisso con una sola chiave.

NO

NO

NO

NO NO NO

NO

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌSÌ

SÌ

ULTRABOOK LAPTOP PC
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Guida alla scelta dei lucchetti con combinazione 

NOSÌ

NOSÌ

Lettere Numeri

Lucchetti con codice master 

Questi lucchetti con 
combinazione possono 
essere personalizzati dal loro 
proprietario e sbloccati da un 
amministratore, attraverso il 
processo di autenticazione a 
due parti.

Lucchetto con combinazione 
seriale 

I lucchetti con combinazione 
seriale hanno una 
combinazione non 
reimpostabile. Il codice per 
ciascun lucchetto si ottiene 
registrando un codice di 
registrazione univoco sulla 
pagina www.kensington.com/
register&retrieve.

WordLockTM 

Il lucchetto con combinazione 
WordLock utilizza lettere anziché 
numeri. Per alcune persone è più 
semplice ricordare una parola 
che una serie di numeri.

Lucchetto ClickSafe® 

I lucchetti ClickSafe forniscono 
la massima resistenza di 
collegamento al dispositivo e 
possono essere fissati in tutta 
comodità. In questo modo non 
dovrai più sbizzarrirti sul retro 
delle apparecchiature.

Lucchetto con combinazione 

I lucchetti ComboSaver utilizzano 
l'originale meccanismo di 
blocco T-BarTM inventato da 
Kensington e sono i lucchetti 
con combinazione più affidabili 
al mondo. Ciascun lucchetto è 
disponibile con diversi tipi di cavo

Altre persone, al di fuori dell'utente principale del 
lucchetto, hanno bisogno di aprirlo?

L'utente principale del lucchetto ha bisogno 
di reimpostare la combinazione?

Quale tipo di codice preferisci?
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Register&Retrieve™,  
servizio di gestione di chiavi e codici

La nostra suite Register & Retrieve™ consente agli amministratori di gestire i propri programmi di lucchetti a 
garantisce al personale la migliore assistenza Kensington, senza necessità di contattare l'amministratore IT.

I singoli utenti possono:
•	 Ordinare	duplicati.
•	 Recuperare	codici	di	combinazione	memorizzati.
•	 Aggiornare	i	dettagli	di	contatto.

Gli amministratori possono:
•	 Registrare	i	lucchetti	individualmente	o	tutti	insieme	 

assegnandoli a singoli o a posizioni.
•	 Registrare	i	codici	di	chiavi	e	combinazioni.
•	Gestire	i	lucchetti	in	gruppi.
•	Condividere	l'accesso	all'account	con	altri	amministratori.
•	Approvare	le	richieste	di	sostituzione	delle	chiavi	degli	utenti,	

oppure consentirne l'ordinazione pre-approvata.
•	Accedere	a	codici	di	blocco	seriali.
•	 Inviare	e-mail	di	implementazione	dei	lucchetti	agli	utenti.
•	 Riassegnare	lucchetti	ai	nuovi	utenti.
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Register&Retrieve™,  
gestione dei lucchetti online 

1. Visualizzazione dei lucchetti assegnati e non assegnati all'interno 
del gruppo 

2.  Aggiunta di nuovi lucchetti con la funzione "ADD A LOCK".
3.  Download di un file CSV con tutte le informazioni dei lucchetti del 

gruppo.
4.  Visualizzazione di informazioni di livello superiore associate a 

ciascun lucchetto del gruppo.
5.  Visualizzazione o modifica dei dettagli del lucchetto e della 

relativa assegnazione.
6. Specificazione del tipo di dati da memorizzare rispetto ai 

lucchetto, modificando etichette personalizzate.

1.

2.
3.

5.4.

6.



Poni una domanda ai nostri esperti della sicurezza:
www.kensington.com/locks

Kensington europe, Oxford House, Oxford road, aylesbury, Bucks. HP21 8Sz. regno unito. Le informazioni contenute nel 
presente documento sono corrette alla data della creazione e vengono offerte solo come indicazione; essere possono cambiare 
nel corso dell'anno. errori e omissioni accettati. Kensington, smart.safe.simple. e il nome accO sono marchi registrati di accO 
Brands. Tutti gli altri marchi registrati o non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Luglio 2015. K15_2476eu.
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