
Questo kit con lucchetto sviluppato per la docking station 
Kensington SD7000 Surface Pro offre la completa sicurezza di ogni 
tablet Surface Pro. Il modulo con lucchetto consente di assicurare il 
Surface nella base grazie al cavo con lucchetto e chiave MicroSaver® 
2.0 incluso, consentendo di agganciare la base stessa a un oggetto 
fisso nell'ambiente di lavoro.

Surface™ Pro sempre al sicuro 
Kit modulare con lucchetto per la docking station 
SD7000 Surface Pro

Caratteristiche e vantaggi:

• Blocca Surface Pro nella docking station SD7000 Surface Pro 
e aggancia la stessa a una scrivania, un tavolo o qualsiasi 
struttura fissa presente

• Una chiave sblocca il dispositivo e il cavo dalla base

• La tecnologia Hidden Pin™ brevettata è alla base del lucchetto 
tubolare anti-picking

• Il cavo in acciaio al carbonio è resistente a ogni tentativo di 
taglio

• Il kit è verificato e testato da enti indipendenti sotto i profili 
degli standard leader nel settore per coppia/trazione, strumenti 
esterni, ciclo di vita della serratura, corrosione, resistenza della 
chiave e altre condizioni ambientali

• Il programma Register & Retrieve™ consente di ordinare le 
chiavi sostitutive

• È compatibile con Surface Pro 6, 5 (2017) e 4

Kensington e il nome e il design ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice 
è un marchio di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non registrati sono proprietà dei rispettivi titolari. 
© 2018 Kensington Computer Products Group, una divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

contact@kensington.com

Il Surface Pro è al sicuro grazie alla porta 
Surface Connect e al modulo con lucchetto:

La base SD7000 è agganciata a un 
oggetto fisso con il cavo con lucchetto:
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K62918EU - Con chiave diversa
K63251M - Con chiave principale


