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Lavora comodamente, lavora in modo produttivo, ovunque ti trovi

Il Lavoro non è più un luogo in cui andare, è ciò che si fa
In tutto il mondo, i lavoratori si preparano a rientrare in ufficio e alla “nuova normalità”. Tuttavia, le esatte implicazioni di questo ritorno alla normalità
varieranno per ogni aziende e probabilmente dipenderanno dai governi locali e dalle linee guida delle agenzie sanitarie.
I dirigenti dovranno adottare misure di controllo e precauzioni che consentano ai dipendenti di tornare a lavorare in ufficio in tutta sicurezza. Queste
considerazioni riguarderanno la disposizione degli uffici, la disponibilità di dispositivi individuali di sicurezza per i dipendenti e la protezione dello spazio
personale sulla scrivania.
Man mano che la vita si riadatta alla nuova normalità, la routine a cui siamo abituati dovrà affrontare disagi e cambiamenti. Per rendere il più possibile
fluide le transizioni tra ufficio e casa, Kensington offre una gamma completa di soluzioni che mantengono e migliorano la produttività e il benessere,
ovunque tu stia lavorando.
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Ufficio

Home

Portatile

Quando torneremo in ufficio, dovremo
in qualche modo rivedere e cambiare le
nostre abitudini di lavoro.

La maggior parte di noi si è ormai
abituata a lavorare da casa, ma lavora solo
con gli strumenti essenziali.

Nell’interesse della sicurezza e della
pulizia, i dipendenti dovrebbero disporre
di scrivanie individuali e proprie
periferiche da portare a casa al termine
della giornata, per garantire
la massima igiene.

Ora è il momento di compiere il passo
successivo e assicurarci che l’ufficio a
casa sia organizzato in modo da offrire
la comodità e la produttività dell’ufficio
principale.

Man mano che il lavoro si adatterà
alla nuova normalità, le restrizioni si
allenteranno e i lavoratori potranno lavorare
in ambienti più diversificati, ovunque sia
disponibile una connessione WiFi.
È quindi importante che le aziende
forniscano prodotti che possano essere
spostati tra l’ufficio e la casa, come bagagli,
e che migliorino il benessere.
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Ufficio
Sicurezza per riunioni di nuova generazione

Tastiera impermeabile
Una membrana sigillata consente ai liquidi lasciati da
salviettine o spray disinfettanti di scorrere all’esterno senza
danneggiare i componenti elettronici della tastiera.

Tastiera Pro Fit® lavabile
Codice K64407IT

Le riunioni con un mix di partecipanti in sede e fuori sede
sono ora una realtà. Proteggi i laptop dei partecipanti e la tua
attrezzatura video con un lucchetto di sicurezza Kensington.

Lucchetto con chiave MicroSaver® 2.0 - K65020EU
Lucchetto con chiave NanoSaver™ - K64442WW
Lucchetto con chiave N17 - K64440WW
Hai dubbi sulla scelta del lucchetto?
Visit www.kensington.com/securityselector

Massimo comfort del monitor
Mouse semplice e affidabile
Un pratico mouse USB cablato plug and play
elimina la necessità di sostituire le batterie:
basta collegarlo e mettersi al lavoro.

Mouse con cavo Mouse-in-a-Box®
Codice K72356EU

La docking station ibrida con
erogazione di potenza da 100 W
La SD4780P si collega a qualsiasi laptop con USB-C o USB-A,
supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome e offre
sei porte USB.

SD4780P Docking station ibrida USB-C & USB 3.0
Codice K33620EU

Sfrutta al massimo lo spazio in ufficio e tieni il monitor
all’altezza degli occhi utilizzando un braccio per monitor
regolabile in altezza.

Braccio estensibile per monitor
doppio SmartFit® Ergo
Codice K55409WW

Una protezione maggiore senza barriere
Il pannello protettivo parafiato montato sul monitor agevola
il distanziamento sociale, pur salvaguardando le attività
professionali e la comunicazione diretta.

Schermo da scrivania montato
su monitor KGuard™
Codice 627506
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Home
Cuffie USB con microfono
Tastiera ergonomica
Per la massima produttività, una tastiera da scrivania è
sempre l’opzione ideale. Oltre alla libertà di una connessione
wireless, ben presto apprezzerai il miglioramento del livello di
produttività e di benessere.

Tastiera Pro Fit® Ergo wireless

Progettate tenendo a mente la chiarezza del suono e la
compatibilità del dispositivo, le cuffie USB ad alta fedeltà
con microfono sono una combinazione conveniente e di alta
qualità di cuffie e microfono, perfette per l’e-learning, per
lavorare da casa e molto altro.

Cuffie USB con microfono
K97601WW USB-A | K97457WW USB-C™

Codice K75401IT

Un rialzo per laptop, flessibile e discreto
Mouse ergonomico
Per chi lavora da remoto , utilizzare un mouse adatto è una parte
fondamentale per il successo. Scegli un mouse che si adatti alla
mano, per un’eccezionale comodità per tutto il giorno.

Mouse Pro Fit® Ergo wireless verticale
Codice K75501EU

Collegamento a più monitor
Sfrutta appieno l’incremento di produttività offerto da più
monitor. Un unico cavo collega fino a tre monitor 4K, diverse
porte USB e l’alimentazione per la ricarica del laptop.

Docking station video scalabile USB-C™ SD4800P
Codice K38249EU

Un rialzo solleva il tuo laptop all’altezza degli occhi per
offrirti il massimo comfort ed è facile da riporre e portare con
te in ufficio o durante gli spostamenti di lavoro. Utilizzalo
insieme a una tastiera e a un mouse per lavorare a casa da
professionista.

Base di raffreddamento per
laptop e tablet SmartFit® Easy Riser™ Go
K50420EU (a 17”) | K50421EU (a 14”)

Comfort e vitalità per i tuoi piedi
Favorisce il movimento e lo stretching per aiutare a migliorare
la circolazione e a ridurre la pressione, per un comfort che dura
tutto il giorno. Contribuisce alla termogenesi da attività non
associabile all’esercizio fisico (NEAT), come oscillare i piedi,
digitare, il che aiuta ad aumentare il tasso metabolico e a
mantenerci in salute.

Poggiapiedi oscillante
Codice K58303WW
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Portatile
Filtro da schermo per la privacy e
la sicurezza dagli sguardi indiscreti
Mouse mobile adattabile
utilizzabile su qualsiasi superficie
Il mouse mobile SureTrack™ è utilizzabile su più superfici
(incluso il vetro) e offre una connettività
Bluetooth 3.0 e Bluetooth 5.0 a 2,4 GHz.
Nero - K75298WW | Blu - K75350WW | Grigio - K75351WW
Rosso - K75352WW | Bianco - K75353WW

La comodità di poter andare ovunque
Trasporta, proteggi e metti al sicuro laptop, tablet e accessori
con stile: scegli uno zaino Contour™ 2.0. Dagli zaini
eleganti e sottili a quelli più capienti, abbiamo tutto
ciò di cui hai bisogno.
Zaino per laptop da 17” Contour™ 2.0 Pro - K60381EU
Zaino per laptop da 15,6” Contour™ 2.0 Business - K60382EU
Zaino per laptop da 14” Contour™ 2.0 Executive - K60383EU

Un filtro da schermo per la privacy riduce il rischio di
condividere inavvertitamente dati riservati. MagPro™ è
provvisto di un esclusivo attacco magnetico che consente di
fissare e rimuovere il filtro rapidamente e ripetutamente.

Per laptop da 14” 16:9 - K58352WW
Per MacBook Pro da 13” - K64491WW
Hai dubbi sulla scelta del filtro da schermo per la privacy?
Visita www.kensington.com/privacy-selector

Un lucchetto portatile per
proteggere il tuo dispositivo
Ordinare al bar o rispondere a una chiamata non sarà più un
problema. Puoi staccare gli occhi dal tuo dispositivo per qualche
istante senza mettere a rischio la tua sicurezza.
Lucchetto portatile MicroSaver® 2.0 (per slot T-Bar™) - K64423WW
Lucchetto portatile NanoSaver™ (per slot Nano) - K66640EU
Lucchetto portatile N17 (per slot Wedge) - K66644EU
Hai dubbi sulla scelta del lucchetto?
Visita www.kensington.com/securityselector

Dimentica la tua password
Docking station mobile per gli spostamenti
La docking station ideale per mantenere elevata la tua
produttività, dotata di connessioni USB e video, ma con un
profilo snello, facile da portare in viaggio.

Docking station portatile USB-C™ SD1600P
Codice K33968EU

Lavorare a casa su reti WiFi non sicure rappresenta un rischio
per la sicurezza. Le password possono essere facilmente
compromesse, quindi l’utilizzo di una chiave biometrica
per l’autenticazione a due fattori è un modo semplice e
intelligente che permette a quanti lavorano da casa di
migliorare la sicurezza.

Chiavetta con lettore di
impronte digitali VeriMark™
Codice K67977WW
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SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SOLUZIONI DI DOCKING E BLOCCAGGIO

SOLUZIONI DI CONNETTIVITÀ

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO

BORSE E CUSTODIE

SALUTE E BENESSERE
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