Foglio dati prodotto

Lucchetto per laptop con combinazione NanoSaver™
Part number: K63330WW
UPC code: 8589663330

Progettato per lo slot di sicurezza Nano Kensington lucchetto per laptop con combinazione NanoSaver™ protegge
tablet e 2-in-1 ultrasottili con la stessa robustezza e qualità che rende Kensington The Professionals’ Choice™
da oltre 25 anni. Sviluppato secondo specifiche rigorose e con tecnologie brevettate, il lucchetto per laptop con
combinazione NanoSaver™ è stato testato in condizioni ambientali difficili per offrire la sicurezza della prossima
generazione a dispositivi ultrasottili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• La robusta estremità del lucchetto con la tecnologia di blocco Cleat™ si fissa allo slot di sicurezza Nano
Kensington presente nei laptop e tablet ultrasottili per una sicurezza senza compromessi
• Codice a 4 rotelle reimpostabile con 10.000 combinazioni possibili
• Il cavo antitaglio in acciaio al carbonio può essere ancorato alla scrivania, al tavolo o a qualsiasi
struttura fissa
• Il design con pulsanti consente il collegamento del lucchetto con l’utilizzo di una sola mano allo slot
• Verificato e testato in base ai principali standard del settore per resistenza a torsione e strappo,
integrazione in applicazioni di terze parti, durata, corrosione, resistenza della chiave e altre
condizioni ambientali
• Se si dimenticano i codici, il programma Register & Retrieve™ consente di recuperarli

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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Specifiche tecniche
REQUISITO DI SISTEMA
• Sistemi supportati: Tutti i sistemi dotati di slot di sicurezza Nano di Kensington

DIMENSIONI DEL PRODOTTO
• Dimensioni estremità del lucchetto:

• Dimensioni del cavo:

{{

Diametro: 18 mm

{{

Diametro: 4,5 mm

{{

Lunghezza: 49 mm

{{

Lunghezza: 1,8 m

DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE
• Stile della confezione: Polybag
• Dimensioni della confezione:

• Contenuto della confezione:
{{

Un lucchetto con combinazione NanoSaver

{{

Profondità: 25 mm

{{

Un manuale di istruzioni

{{

Larghezza: 160 mm

{{

Garanzia

{{

Altezza: 220 mm

• Cartone principale: 50 pz

• Peso della confezione: 0,2kg

PAESE DI ORIGINE, NORMATIVE E GARANZIA
{{
{{

Paese d’origine: Taiwan
Certificazione e conformità:
REACH, RoHS, Prop 65

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

NOTE SPECIALI
• SKU multiplo
{{

Lucchetto con combinazione di serie NanoSaver (K63331WW)

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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Cavo antitaglio in
acciaio al carbonio
1,8m

Codice a 4 rotelle
reimpostabile

Solida estremità del
lucchetto con tecnologia
di blocco Cleat™

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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