
Il tuo ufficio - 
nello zaino 

Visto che molte aziende hanno ricevuto 

benefici dallo smart working, il benessere e 

la protezione dei dati, indipendentemente da dove 

lavorano, i dipendenti possono portare con sé tutti gli 

accessori necessari per ottimizzare la produttività, il benessere e 

la protezione dei dati, indipendentemente da dove lavorano.

Lavora come un  

professionista 

dovunque ti trovi 

Comodi, sicuri, eleganti e durevoli, gli zaini Contour™ 

2.0, approvati dagli esperti di ergonomia, sono perfetti 

per i professionisti sempre in viaggio. 

• Design approvato dagli esperti di ergonomia: le 

tasche distribuiscono uniformemente il peso

• Manico imbottito per il trasporto

• Scomparto di sicurezza per laptop

• Tasca di sicurezza con identificazione a RFID

ZAINI CONTOUR™ 2.0

K60382EU

Business per laptop da 15,6”

K60383EU

Executive per laptop da 14”

K60381EU

Pro per laptop da 17”
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• Funziona su quasi tutte le superfici
• Connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0
• Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS

• Con una una singola connessione USB-C puoi avere le seguenti 
porte: HDMI, Gigabit Ethernet, 3 USB-A e 1 USB-C e i lettori di 
schede SD e Micro SD

• Perfetta per videoconferenze 
• Microfono ad asta flessibile
• Compatibile con Windows, 

macOS, Android e Chrome OS

• Facile da trasportare ovunque, ideale per spazi di lavoro ridotti.
• Connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 3.0/5.0
• Compatibile con Windows, macOS e Chrome OS

TASTIERA COMPATTA DOPPIA 
FUNZIONALITÀ WIRELESS

K75502IT

MOUSE WIRELESS SURETRACK™

DOCKING STATION PORTATILE USB-C® UH1400P CUFFIE USB CON MICROFONO

Nero Blu Grigio Rosso Bianca

K75298WW K75350WW K75351WW K75352WW K75353WW

• Il sistema SmartFit® consente 
una regolazione semplice 
dell’altezza ideale

• Solleva il laptop per un 
allineamento visivo ottimale

BASE DI RAFFREDDAMENTO 
SMARTFIT® EASY RISER™

60112

K52788WW

Grigio

Nero

K97601WW

Collegamento USB-A

K97457WW

Collegamento USB-C

• Adatto a slot di sicurezza per 
laptop standard, nano o wedge

• Spinotti per lucchetto 
intercambiabili con custodia per 
il trasporto

• Registrazione online delle chiavi 
Register & Retrieve™ registration

LUCCHETTI PER LAPTOP 3 IN 1

K62318WW

K62316WW

Lucchetto con chiave

Lucchetto con combinazione

NOVITÀ

K33820WW

• Il fissaggio magnetico 
brevettato consente di fissare e 
staccare il filtro in modo rapido 
e facile

• Limita l’angolo di 
visualizzazione a ±30° laterali

• Riduce l’emissione di luce blu e 
i riflessi

FILTRI DA SCHERMO MAGNETICI  
PER LA PRIVACY MAGPRO™

Laptop da 12,5” Laptop da 13,3” Laptop da 14” Laptop da 15,6”

K58350WW K58351WW K58352WW K58353WW

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno 
ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e 
non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri 
Paesi. © 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT34288IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI : contact@kensington.com 


