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Progettato appositamente  
per il rivoluzionario Surface 
Studio, il kit comprende un 
adattatore lucchetto e il 
lucchetto con chiave MiniSaver™, 
che agiscono insieme per la 
sicurezza di Surface Studio.

Caratteristiche e vantaggi:
• Adattatore lucchetto di Surface Studio 

Creato per la robustezza e progettato appositamente per garantire la 
sicurezza di Surface Studio & Surface Studio 2 dai furti

• Lucchetto con chiave MiniSaver 
Con la tecnologia di blocco Cleat™, le “”pinze”” si agganciano ai lati 
interni dell’adattatore lucchetto, creando un solido collegamento per 
assicurare che Surface Studio non si muova da dove è stato messo

• Progettato per Surface 
Kensington è uno dei partecipanti ufficiali al programma “”Designed 
for Surface”” dell’azienda, che aiuta i produttori terzi a creare accessori 
eccezionali compatibili con i dispositivi Surface

• Cavo in acciaio al carbonio 
Il cavo in acciaio al carbonio da quasi 2 metri con guaina in plastica 
offre la stessa resistenza al taglio e al furto dei cavi più spessi e una 
maggiore mobilità

• Design con pulsanti 
Consente di agganciare l’adattatore lucchetto con l’utilizzo di una sola 
mano, per fissare in modo semplice e veloce il lucchetto all’interno del 
Kensington Mini Security Slot™.

• Cavo girevole e rotante 
La speciale cerniera garantisce grande libertà di movimento, 
eliminando gli angoli scomodi e consentendo l’inserimento della 
chiave con la massima facilità

Kit di bloccaggio Kensington®  
per Surface Studio & Surface Studio 2  – 
K67975WW

Bulk– K67976WW
Con chiave master – K67970M
Con chiave singola – K67970S


