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Il lucchetto
con cavo con
chiave che
protegge
tutto.

Ora esiste un lucchetto con cavo con chiave che protegge tutto. Il lucchetto per laptop universale
3 in 1 con chiave è adatto allo slot di sicurezza di tutti i laptop: standard, nano e wedge, in
modo che le soluzioni di bloccaggio siano a prova di futuro. Le punte di bloccaggio si possono
cambiare facilmente con una custodia fissata che conserva comodamente le punte di bloccaggio
non utilizzate. Un sistema di chiavi comuni da 5 mm, tecnologia Hidden Pin™ brevettata e
cavo in acciaio al carbonio offrono robusta sicurezza contro i tentativi di manomissione e di
furto. Un’estremità del lucchetto girevole e rotante consente movimenti flessibili per un facile
inserimento della chiave. Tra le altre caratteristiche si trovano Register & Retrieve™ per una
sostituzione della chiave rapida, sicura e facile, chiave master per accesso dell’amministratore
(K62319M) e una garanzia di cinque anni supportata da Kensington, inventore e leader mondiale
nei lucchetti di sicurezza per laptop. Tutti i lucchetti Kensington sono verificati e testati rispetto
a robustezza, resistenza fisica e resilienza meccanica.
Le caratteristiche comprendono:
• Un lucchetto per qualsiasi slot (per una
soluzione di bloccaggio a prova di futuro)
• Sistema con chiave da 5 mm
• Tecnologia Hidden Pin™ brevettata
• Cavo in acciaio al carbonio
• Estremità del lucchetto girevole e rotante
• Una custodia per punte fissata contiene le
punte di bloccaggio non utilizzate
• Sostituzione della chiave rapida, sicura e
facile (tramite Register & Retrieve™)

• Prestazioni verificate e testate
• Realizzato da Kensington, inventore
e leader mondiale dei lucchetti di sicurezza
per laptop.
• Chiave master per accesso
dell’amministratore (solo K62319M)
• Garanzia di 5 anni

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO
sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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Un lucchetto per tutti gli slot

Sistema con chiave da 5 mm

Adatto a slot di sicurezza
per laptop standard, nano o
wedge, indipendentemente
dal marchio o dalla
generazione, per una
soluzione di bloccaggio a
prova di futuro. Le punte
di bloccaggio si possono
cambiare facilmente con una
custodia fissata che conserva
comodamente le punte di
bloccaggio non utilizzate.

Il sistema è comune per
tutti i più recenti lucchetti
di Kensington: in questo
modo è necessario gestire
un solo sistema di chiavi.
L’apertura per la chiave di
dimensioni inferiori consente
di contrastare i tentativi di
manomissione.

Tecnologia antifurto Hidden
Pin™ brevettata e cavo in
acciaio al carbonio
Resiste alle manomissioni e
garantisce tranquillità.
Il cavo in acciaio al carbonio
da 1,8 m (6’) con guaina in
plastica offre resistenza al
taglio e al furto

Estremità del lucchetto
girevole e rotante
Una cerniera speciale
consente un movimento
flessibile e un inserimento
semplice della chiave.

5 anni

Garanzia limitata

Register & Retrieve™

Prestazioni verificate e testate

Programma online
Kensington di registrazione
della chiave che consente di
sostituirla gratuitamente in
modo semplice e rapido, in
caso di furto o smarrimento.

Ciascun lucchetto Kensington
è progettato con precisione
per soddisfare o superare i
rigorosi standard di settore
in merito a robustezza,
resistenza fisica e resilienza
meccanica.

Con chiave master
(solo K62319M)
Fornisce l'accesso degli
amministratori, in modo
che i responsabili IT possano
utilizzare una sola chiave
per tutti i lucchetti, mentre i
singoli utenti dispongono di
un proprio lucchetto e di una
chiave.

Garanzia di 5 anni
Puoi stare sicuro, sapendo di
essere coperto da Kensington,
inventore e leader mondiale
dei lucchetti di sicurezza per
laptop.

Specifiche
tecniche

Lucchetto per laptop universale 3 in 1 con chiave
Con chiave standard - Codice articolo: K62318WW | Codice UPC: 0 85896 62318 2
Con chiave master - Codice articolo: K62319M | Codice UPC: 0 85896 62319 9

Specifiche dei materiali
Estremità lucchetto

Zinco pressofuso

Chiavi

Zinco pressofuso + Copertura in plastica

Lucchetto con cavo

Acciaio al carbonio con guaina in plastica

Colore del prodotto

Argento

Dimensioni dell'estremità del lucchetto

28,65 x 28,45 x 12,40 mm (1,13 x 1,12 x 0,49”)

Dimensioni del cavo

Diametro 25 mm (0,2”)

Peso unità

178,7 g (6,3 oz.) con una punta

Dimensioni del prodotto

Dimensioni della confezione
Stile della confezione

Busta di plastica

Dimensioni della confezione

224 x 156 x 24 mm (8,8 x 1,6 x 0,94”)

Peso della confezione

0,22 kg (0,49 lb)

Contenuto della confezione

 lucchetto con chiave universale 3 in 1
1
1 adattatore di bloccaggio per slot standard
1 adattatore di bloccaggio per slot nano
1 adattatore di bloccaggio wedge
2 chiavi utente
1 custodia per la conservazione delle punte
1 guida con istruzioni
1 scheda di garanzia

Cartone principale

25 unità

Paese di origine, normative e garanzia
Paese di origine

Cina

Certificazioni e conformità

Conformità RSL. Conformità CA Prop65

Garanzia

5 anni

SKU multipli

 on chiavi standard: K62318WW
C
Con chiave master: K62319M

Note speciali
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