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Il lucchetto con 
cavo e chiave adatto 
per qualsiasi slot 
di sicurezza: T-Bar, 
Wedge e nano.

Che il proprio dispositivo disponga di uno slot di sicurezza 
standard T-bar, Wedge o nano, il lucchetto con chiave per laptop 
ClickSafe® 2.0 3-in-1 è tutto ciò che serve per bloccare il laptop. 

Le caratteristiche disponibili includono:

• Un lucchetto per ogni slot

• Sistema con chiave da 5 mm

• Tecnologia di bloccaggio ClickSafe®

• Tecnologia antifurto Hidden Pin™ brevettata  
e cavo in acciaio al carbonio

• Cavo girevole e rotante

• Register & Retrieve™

• Prestazioni verificate e testate
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La tecnologia antifurto 
Hidden Pin™ e il cavo 
in acciaio al carbonio di 
1,8 m (6 ft.) con guaina 
in plastica resistono 
alle manomissioni, 
garantiscono tranquillità e 
forniscono lo stesso livello 
di resistenza al taglio e ai 
furti dei cavi più spessi.

Register & Retrieve™, 
il programma online 
Kensington di registrazione 
della chiave, consente di 
sostituire gratuitamente 
quest'ultima in modo 
rapido e sicuro, in caso di 
furto o smarrimento.

La protezione dei lucchetti 
Kensington è verificata e 
testata. Ciascun lucchetto 
di precisione è progettato 
per soddisfare e superare i 
rigorosi standard di settore 
in merito a resistenza fisica 
e resilienza meccanica.

La garanzia di cinque 
anni significa la massima 
sicurezza, sapendo 
di essere coperto da 
Kensington, inventore 
e leader mondiale dei 
lucchetti di sicurezza per 
laptop.
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5 anni 
di garanzia

Un lucchetto per ogni 
slot di sicurezza: T-bar 
standard, Wedge o nano, 
indipendentemente 
dal marchio o dalla 
generazione.

Il sistema con chiave da 
5 mm è comune per tutti 
i più recenti lucchetti di 
Kensington: in questo 
modo è necessario gestire 
un solo sistema di chiavi. 
Un'opzione master di 
chiave e soluzioni di chiavi 
personalizzate consentono 
di aprire tutti i lucchetti 
con una sola chiave e di 
creare versioni con chiave 
supervisore e chiave 
comune.

La tecnologia di bloccaggio 
ClickSafe® consente di 
collegare l'estremità del 
lucchetto con una mano e 
un singolo clic.

Una cerniera girevole e 
rotante speciale sul cavo 
consente un movimento 
flessibile e un inserimento 
semplice della chiave.



Dimensioni del prodotto

Dimensioni testa del lucchetto  30 mm x 13 mm x 27 mm  
(1,18 x 0,51 x 1,06 in)

Diametro del cavo 5 mm (0,20 in)

Lunghezza del cavo 1,8 m (6 ft)

Peso dell’unità 205 g (0,45 lb)

Materiale Zinco, acciaio, schiuma EVA, silicone, plastica

Confezione multipla

Stile della confezione Sacchetto in polietilene

Dimensioni confezione  150 mm x 140 mm x 25 mm 
(5,90 x 5,51 x 0,98 pollici)

Quantità cartone principale 25

Dimensioni cartone principale  300 mm x 280 mm x 180 mm 
(11,81 in x 11,02 in x 7,08 in)

Peso cartone principale 6,092 kg (13,43 lb)

Contenuto della confezione  Lucchetto ClickSafe™ 2.0, 2 chiavi, ancoraggio nano,  
distanziale nano in silicone, ancoraggio Wedge,  
3 distanziali, ancoraggio T-Bar, chiave Allen,  
custodia per chiave Allen, guida all'installazione, 
garanzia

Specifiche  
tecniche
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