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Foglio dati prodotto 

Kit di bloccaggio per Surface™ Studio & Surface™ Studio 2 

Codice articolo: K67975WW 
Codice UPC: 085896679752 

 

Progettato appositamente per il rivoluzionario Surface Studio & Surface Studio 2, il kit comprende un 

adattatore lucchetto e il lucchetto con chiave MiniSaver™, che agiscono insieme per la sicurezza di 

Surface Studio. 

CARATTERISTICHE VANTAGGI 

• Adattatore lucchetto Surface Studio 

• Lucchetto con chiave MiniSaver 

• Progettato per Surface 

• Cavo in acciaio al carbonio 

• Design con pulsanti 

• Cavo girevole e rotante 

• Register & Retrieve 

• Progettato esclusivamente per Surface Studio & 

Surface Studio 2 

• Il robusto lucchetto impedisce i furti 

• Soddisfa a tutti i criteri di progetto Microsoft 

• Taglio del cavo difficile, per impedire i furti 

• Design con pulsanti per il più semplice blocco 

disponibile – non sono richieste chiavi 

• Il cavo può essere agevolmente spostato 

• Facile sostituzione della chiave 
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Foglio dati prodotto 

Specifiche tecniche 

 

REQUISITO DI SISTEMA 

• Sistemi supportati: Microsoft Surface Studio & Surface Studio 2 

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 

• Dimensioni estremità del lucchetto: 

o Punta: 

▪ Larghezza: 11mm 

▪ Altezza:  8mm  

▪ Lunghezza: 20m 

• Dimensioni cavo: 

o Diametro: 4,5 mm  

o Lunghezza: 1,8 m 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE 

• Stile della confezione: Scatola al dettaglio 

(K67975WW) 

• Cartone principale:  

o Larghezza: 178 mm  

o Lunghezza: 185mm 

o Altezza: 213mm  

• Confezione al dettaglio:  

o Larghezza: 160mm 

o Profondità: 25,4mm 

o Altezza: 185mm  

o Massa confezione: 0,37kg 

• Contenuto della confezione: 

o Un adattatore lucchetto Surface Studio 

o Lucchetto MiniSaver 

o Due chiavi 

o Manuale di istruzioni 

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 

NOTE SPECIALI 

• SKU multipli 

o Confezione al dettaglio (K67975WW) 

o Confezione multipla (K67976WW) 

o Chiave master (K67970M) 

o Chiave supervisore (K67970S) 
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Foglio dati prodotto 

 LUCCHETTO E CAVO 

Lucchetto 

MiniSaver™ 

Adattatore 

lucchetto 

Surface™ Studio 


