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Caratteristiche e vantaggi
• Riduce l’angolo di visualizzazione a +/- 30°, nascondendo 

le informazioni personali o riservate a chiunque cerchi di 
vederle dai lati

• Riduce i dannosi raggi di luce blu fino al 30%

• Si può installare usando il nastro biadesivo

• Il rivestimento anti-riflesso riduce il riverbero e migliora  
la nitidezza

• Reversibile, con opzioni di visualizzazione opaca e lucida

• Progettato esclusivamente per Microsoft® Surface™ Pro, lo 
schermo per la privacy è compatibile con il touchscreen

• Protegge lo schermo del monitor da graffi e altri tipi  
di danni

• Include un panno per la pulizia

Informazioni su Kensington
Da oltre 35 anni, Kensington è il marchio scelto dai 
professionisti dell’IT per le soluzioni più innovative e affidabili 
in materia di sicurezza, accessori per la produttività desktop 
e prodotti ergonomici da integrare nelle attività di lavoro. 
I professionisti dell’IT possono starne certi: tutti i prodotti 
sono realizzati con componenti di alta qualità che soddisfano 
pienamente gli standard previsti dai test del settore; sono 
costruiti quindi per durare nel tempo e funzionare al meglio 
con i dispositivi distribuiti.

Affidati a Kensington, la scelta dei professionisti 

dell’IT, per tutelare le informazioni sensibili 

a monitor sul tuo dispositivo Surface™ Pro 

ed evitare che dati riservati siano visibili a 

occhi indiscreti. Lo schermo per la privacy 

è progettato appositamente per 

dispositivi Microsoft® Surface™ 

Pro ed è compatibile con  

il touchscreen.

Compatibilità
Surface Pro 6,  
Surface Pro (5th Gen),  
Surface Pro 4
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