Foglio dati prodotto

Schermo per la privacy FP123 per Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) e Surface™ Pro 4
Numero parte: K64489WW N. codice UPC: 8589664489

Affidati a Kensington, la scelta dei professionisti dell’IT, per tutelare le informazioni sensibili sul tuo Surface® Pro e
ridurre la probabilità che i dati riservati visualizzati sul tuo schermo siano visibili a occhi indiscreti. Questo schermo per
la privacy è stato ideato appositamente per Microsoft® Surface® Pro ed è compatibile con il touch-screen. Gli schermi
per la privacy per laptop della serie FP limitano il campo visivo a +/- 30 gradi (in modalità orizzontale), in modo tale che
dai lati sia visibile solo uno schermo scuro. Sono facili da installare con il nastro biadesivo in dotazione. Gli schermi
per la privacy reversibili usano inoltre un rivestimento anti-riflesso per ridurre il riverbero, mentre il filtro diminuisce
l’emissione della dannosa luce blu fino al 30 percento.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Limita l’angolo di visualizzazione a +/- 30° (in modalità orizzontale), nascondendo informazioni personali o
riservate da chiunque tenti di ottenerle da una posizione laterale
• Riduce la dannosa luce blu fino al 30%
• Può essere installato usando del nastro biadesivo
• Il rivestimento anti-riflesso riduce il riverbero e migliora la nitidezza
• Reversibile, con opzioni di visualizzazione opaca e lucida
• Ideato per Microsoft® Surface® Pro, questo schermo per la privacy è compatibile con il touch-screen.
• Protegge lo schermo del monitor da graffi e danni
• Panno per la pulizia in dotazione

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in
tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.
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Foglio dati prodotto

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICHE DEL MATERIALE
• Esterno: PET

• Base: PET

• Interno: tecnologia micro-louver

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
• Peso dell’unità: 39 g

• Dimensioni dell’unità senza periferiche:

• Colore e materiale dell’alloggiamento: nero / PET

{{

Larghezza: 287 mm

{{

Altezza: 196,5 mm

DIMENSIONI DELL’IMBALLAGGIO
• Stile dell’imballaggio: busta bianca + etichetta retail
(bianco e nero)
• Dimensioni dell’imballaggio:

• Contenuto della confezione:
{{

Schermo per la privacy

{{

2 set di nastro biadesivo

{{

Larghezza: 336 mm

{{

Panno per la pulizia

{{

Altezza: 228 mm

{{

Garanzia

{{

Istruzioni

• Peso dell’imballaggio: 156 g
{{

Imballaggio multiplo: 10 pezzi

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE
• Temperatura operativa: 25±20 °C

• Umidità relativa: 50±20%

• Temperatura di stoccaggio: 25±20 °C

PAESE D’ORIGINE, NORMATIVA E GARANZIA
• Paese di origine: Corea del Sud

• Garanzia: limitata di 2 anni

• Certificazioni e conformità: REACH, RoHS

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di verificare con il fornitore per le offerte esatte. I prodotti potrebbero non essere disponibili in
tutti i mercati. I nomi dei marchi e dei prodotti citati sono marchi delle rispettive società.
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