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Foglio dati prodotto

Lucchetto con chiave per laptop ClickSafe® 2.0  
per dispositivi Dell

Codice articolo: K66638WW
Codice UPC: 8589666638

Dal leader del settore della sicurezza per dispositivi fisici da 25 anni, il lucchetto per laptop ClickSafe® 2.0 
con chiave di Kensington offre tutta la robustezza e la praticità a singolo scatto e collegamento senza chiave 
dell’originale, in un design più piccolo e compatto. Un cavo di acciaio al carbonio protegge dai tentativi di taglio e 
la cerniera girevole e rotante evita scomode angolature quando si inserisce la chiave.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• La solida estremità del lucchetto si adatta perfettamente agli ultimi modelli di laptop e tablet Dell con 
slot per lucchetto Wedge

• La tecnologia ClickSafe® garantisce protezione in un solo gesto grazie all’ancoraggio di sicurezza installato 
nello slot per lucchetto Wedge presente sulla maggior parte dei laptop Dell, per una maggiore conformità 
sul posto di lavoro

• La tecnologia Hidden Pin™ è compatibile con tutti i più recenti lucchetti di Kensington e comprende una 
tecnologia antifurto brevettata, parte integrante delle nostre robuste soluzioni di gestione delle chiavi 
personalizzate da 5 mm, che comprendono le opzioni chiave master (K66639M), chiave supervisore 
(K66639S) e chiave comune (K66639L)

• Il cavo in acciaio al carbonio è un cavo antitaglio che può essere ancorato alla scrivania, al tavolo o a 
qualsiasi struttura fissa

• Il cavo girevole e rotante garantisce il collegamento resistente del laptop.

• Efficacia dimostrata: le migliori prestazioni del settore per resistenza a torsione, strappo, presenza di corpi 
estranei, durata, corrosione, resistenza della chiave e resistenza a condizioni ambientali difficili

• Register & Retrieve™ il programma che offre la sostituzione della chiave basata su cloud in modo gratuito 
e sicuro
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Foglio dati prodotto

Specifiche tecniche

REQUISITO DI SISTEMA

• Sistemi supportati: Tutti i dispositivi Dell con slot per lucchetto realizzato con tecnologia Wedge   

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

• Dimensioni dell’estremità del lucchetto: 

 { Altezza: 29,8 mm

 { Larghezza: 12,8 mm

 { Lunghezza: 19,1 mm

• Dimensioni del cavo: 

 { Diametro: 5 mm

 { Lunghezza: 1,8 m 

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE

• Stile della confezione: Busta di plastica

• Dimensioni della confezione: 

 { Profondità: 18 mm

 { Larghezza: 203 mm

 { Altezza: 254 mm

• Peso della confezione: 0,2 kg

• Contenuto della confezione:

 { Un lucchetto ClickSafe 2.0 Lock

 { un ancoraggio con slot Wedge

 { due chiavi

 { una guida con istruzioni

 { garanzia del prodotto   

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA

• Paese di origine: Taiwan

• Certificazioni e conformità: REACH, WEEE, RoHS

• Garanzia: Garanzia limitata di 5 anni valida in  
tutto il mondo

NOTE SPECIALI

• SKU multiplo

 { Chiave master (K66639M)

 { Chiave comune (K66639L)

 { Chiave supervisore (K66639S)
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Foglio dati prodotto

Due chiavi,  
Register & Retrieve™

La solida estremità  
del lucchetto

Un ancoraggio  
con slot Wedge

Il cavo in acciaio  
al carbonio, 1,8 m


